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IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Ricordato che con deliberazione consiliare n. 62 del 29.09.2006 è stato approvato il Regolamento
per la concessione dei contributi da parte del Comune di Cortona.

Richiamato  l’art.  1 lett.  C del  detto  Regolamento  per  la  parte in  cui  dispone che i  contributi
possono essere  concessi  su iniziativa autonoma della  Giunta Comunale per  motivi  di  pubblico
interesse.

Considerato che l’art. 3 del Regolamento elenca tra le finalità per le quali il contributo può essere
concesso lo svolgimento di iniziative volte alla promozione della tutela ambientale.

Preso  atto  che con direttiva  28/2014 la Giunta  Comunale ha ritenuto  opportuno e  meritevole
aderire alla iniziativa di volontariato ambientale   Puliamo il Mondo, organizzata da Legambiente
con la collaborazione di ANCI ed il patrocinio di vari ministeri, autorizzando l’Ufficio Ambiente a



compilare e trasmettere la scheda di adesione all’iniziativa.

Ricordato  che l’adesione all’iniziativa richiede il  pagamento di  un contributo di  €.  630,00 da
versarsi a favore di  Fondazione Legambiente Innovazione con sede Legale in Via delle Orfane 24 a
Lodi (LO),  P.IVA 05755830964.

Dato atto che l’iniziativa promossa da Legambiente (svoltasi con successo nei giorni 26, 27 e 28
settembre) avendo lo scopo di sensibilizzare le persone alle problematiche ambientali e ad un uso
ragionato della produzione e della raccolta di rifiuti  si  armonizza con le linee programmatiche
approvate dal Comune di Cortona che individuano nella cultura della difesa delle risorse naturali del
territorio  e  nella  promozione  di  attività  informative  per  la  cittadinanza  circa  la  raccolta
differenziata, il riciclo dei materiali alcuni degli obiettivi da raggiungere nei prossimi anni.

Vista l’allegata relazione del Responsabile del Procedimento Dott. Alessandro Forzoni, funzionario
dell’Ufficio Ambiente.

Ritenuto che tale contributo si configura come sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti
nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.”

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l'altro, che “il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente  che  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  sia  compatibile  con  i  relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Ritenuto che la spesa di cui al presente provvedimento rispetti le indicazioni suddette.

Visto l’art.107 del D. Lgs. n.267/00.

Ricordato  che  per  quanto  concerne  il  seguente  provvedimento  il  ruolo  di  responsabile  del
procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Dlgs. 163/2006,  e quello di responsabile del lavoro, ai sensi
dell’art. 89 comma 1 lett.c. del Dlgs.81/2008, è assunto dal funzionario responsabile dell’Ufficio
Ambiente Dott. Alessandro Forzoni.

D E T E R M I N A

Di impegnare  a favore della Fondazione Legambiente Innovazione con sede Legale in Via delle
Orfane 24 a Lodi (LO),  P.IVA 05755830964 la somma di €. 630,00 quale contributo per l’adesione
all’iniziativa Puliamo il Mondo 2014.

di dare atto che la  somma di €. 630,00 è  finanziata al Cap. 5416 del bilancio 2014 che presenta la
necessaria disponibilità.

per le motivazioni espresse in premessa

di  adottare il  presente  provvedimento  dando  atto  che  il  programma  dei  pagamenti  ad  esso
conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c. 2 del D.L. 78/09;

Cortona, lì 31.10.2014            

       Il Dirigente dell’Area Tecnica

Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

           Ing. Marica Bruni                                             



Relativamente  all’imputazione  contabile,  la  copertura  finanziaria  dell’atto  è  definita  secondo  i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento Importo Note

Cap. 5416 del bilancio 2014 imp
2383/2014

630,00


