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COPIA 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 767 DEL 04-09-2017 
 
 

III SETTORE 
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano 
UFFICIO PROPONENTE: ECOLOGIA 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Giuseppe Sagliano 
REGISTRO SETTORIALE: 218 DEL 04-09-2017 
CIG:  
 

Oggetto: Adesione all'iniziativa "PULIAMO IL MONDO  ANNO 2017"  -  Impegno di spesa 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli 
Uffici; 
Visto il Decreto Sindacale n. 28/2016, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III 
Settore; 
 
Premesso che: 

- l'amministrazione comunale ha un'attenzione particolare verso le problematiche connesse con il rispetto e la 

tutela dell'ambiente; 

- da anni l'associazione Legambiente svolge su tutto il territorio nazionale campagne di educazione ambientale; 

Vista la proposta, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avanzata dall’ing. Antonio 

Pascale  in atti ns. Prot. N. 26825 del 30.08.2017, in qualità di Presidente del Circolo Legambiente "Geofilos 

Atella" con sede in Via XXIV Maggio snc - Casale di Teverolaccio 81030 Succivo (CE) inerente la realizzazione 

di un' iniziativa di “Puliamo il mondo 2017” da svolgersi presso il Comune di Marcianise  nella zona del Viale 

Carlo III , Zona Industriale Marcianise Nord; 

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione aderire per l'anno 2017 all'iniziativa nazionale di 

Legambiente “Puliamo il mondo 2017” da attuarsi attraverso la realizzazione della proposta avanzata dal Circolo 

Legambiente "Geofilos Atella” ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

Visto che  

- per la realizzazione dell'iniziativa sopra citata il Circolo di Legambiente "Geofilos Atella"  ha chiesto un 

contributo di 2.500,00 euro per l’acquisto di 200 KIT; 

- l’Amministrazione Comunale  è disposta  per la realizzare di tale iniziativa a dare un contributo massimo di 

Euro 1.800,00; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal l° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

- la Delibera di G.C. n°180 del 09.06.2017 “ Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 con annessi 

Piano Dettagliato degli Obiettivi e  Piano delle Performance ;  

RITENUTO di dover provvedere all’affidamento di che trattasi; 

Dato atto della copertura finanziaria ;  

D E T E R M I N A 

-  Di aderire alla manifestazione nazionale di Legambiente, denominata “Puliamo il Mondo 2017” da attuarsi 

attraverso la realizzazione della proposta avanzata dal Circolo Legambiente "Geofilos Atella”; 

 - impegnare a favore del Circolo Legambiente "Geofilos Atella" con sede in Via XXIV Maggio snc - Casale di 

Teverolaccio 81030 Succivo (CE), quale contributo per l’adesione alla iniziativa di cui sopra,nel rispetto delle 

modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di Euro 1.800,00, in 
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considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza 

secondo quanto riportato nella tabella che segue:  

 

Capito 

 

Miss./Pro

g./Tit./Ma

cr. 

 

Descrizione 

 

Importo 

 

SIO

PE* 

(1) 

ESERCIZIO PROVVISORIO 

 2017 

Euro 

2018 

Euro 

Es. 

succ. 

Euro 

 

1300.15 

 

0902104 

 

 

 Associazioni ambientaliste 

e protezioniste 

 

€ 1.800,00 

  

€ 1.800,00 

 

 

 

 

 

* Nota (1) : il codice SIOPE sarà inserito a cura del Servizio finanziario 

 
 

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente 
F.to  Giuseppe Sagliano F.to  Gennaro Spasiano 
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___________________________________________________________________________ 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

3599/2017 
Marcianise, 07-09-2017 Il Dirigente del II Settore 
 F.to  Salvatore Zinzi 
 
___________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 19-09-2017 al 04-10-2017 
 
Marcianise, 19-09-2017 Il Responsabile del Procedimento 
 F.to  Giuseppa Lener 
 
 

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne 


