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IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:
- con Delibera G.C n. 43 del 18/5/2017 è stata approvata la convenzione di durata triennale fra  il 
Comune di Soliera e Legambiente Terre D'Argine per  la  gestione dello Sportello  Amianto e  in 
particolare per l'espletamento dei seguenti compiti:

• presenza presso il  predetto sportello  amianto di personale qualificato,  due volte al  mese 
preferibilmente al Sabato mattina dalle 9:30 alle 12:30;

• fornitura   indicazioni  e  materiale  informativo  relativi  alla  bonifica  delle  coperture  in 
cemento amianto e al regolamento degli incentivi;

-  il Comune di Soliera ha riconosciuto un contributo che serva a coprire la spese che Legambiente 
Terre d'Argine deve sostenere per:
 organizzare corsi di aggiornamento ;

 rimborso spese ai volontari di Legambiente Terre d'Argine in servizio per chilometraggio auto;

 l’organizzazione del servizio;

 quant’altro necessario all’espletamento delle attività di cui agli art. 2 e 3;

 assicurazione ai volontari in servizio.

nei limiti della quota stabilita di Euro 2.500,00 annue su presentazione di apposita documentazione 
giustificativa sottoscritta dal presidente pro-tempore di  Legambiente Terre d'Argine

Dato atto che non si provvede ad acquisire il CIG per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di 
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss mm ed ii, in quanto si tratta di movimenti finanziari tra un 
soggetto pubblico e un corpo di volontari istituito con legge regionale per attività espletate in funzione 
del ruolo istituzionale ricoperto e tali da essere comunque tracciati;

Visto il bilancio di previsione approvato con Del. C.C. n. 109 del 20/12/2016 e il Documento Unico 
di Programmazione relativo al triennio 2017-2019 approvato con Del. C.C. n. 107 del 20/12/2016;

Vista la deliberazione di G.C. n. 140 del 29/12/2016 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2017 con il 
quale sono state assegnate ai responsabili di settore le relative risorse finanziarie;

Vista la L. 266/91;
Vista la L.R.12/05;
Vista la L R 03.07.89 n. 23;
Vista la LR 21 febbraio 2005 n. 12;
Visto l’art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 183 co. 9 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
Visto l’art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. 33/2013 e ss. mm. ed ii.;

Considerato che:
-  come  disposto  dall’art.183,  co.  7  del  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267,  la  presente  determinazione 
dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la  copertura  finanziaria  da  parte  del  Responsabile  territoriale  del  Settore  Finanziario,  con 
l’esclusione  di  qualsiasi  altra  forma  di  verifica  di  legittimità  degli  atti  (Circolare  n.  1/97  del  
Ministero dell’Interno); 



- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti 
disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso
D E T E R M I N A

di impegnare la spesa di Euro 7.500,00 a favore di Legambiente Terre d'Argine, via Peruzzi 22 
Carpi, iscritto al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato con Decreto del Presidente 
della Giunta regionale n° 669/1993 ed  operante ai sensi della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000, 
come da impegno assunto con Convenzione approvata con deliberazione di G.C. n. 43 del 18/5/2017 
a copertura delle spese riguardanti la gestione dello Sportello Amianto ed in particolare l'organizzazione 
di corsi di aggiornamento, rimborso spese ai volontari di Legambiente Terre d'Argine in servizio per 
chilometraggio  auto,  organizzazione  del  servizio,  quant'altro  necessario  all'espletamento  delle 
attivit  � assicurazione  ai  volontari  in  servizio e  dietro  presentazione  di  apposita  documentazione 
giustificativa sottoscritta dal Presidente protempore di Legambiente Terre d'Argine;

di dare atto che:
• la spesa di Euro 7.500,00 trova copertura come segue:

- per Euro 1.500,00 per l'anno 2017 con imputazione al cap. 1160 Contributi ad Associazioni 
Ambientali" del Bilancio 2017, dove trovasi la necessaria disponibilit;

- per Euro 2.500,00 per l'anno 2018, dando atto che tale spesa è da considerarsi impegnata  
con  imputazione  al  medesimo capitolo  del  Bilancio  pluriennale  2017-2019 -  Esercizio 
2018.

- per Euro 2.500,00 per l'anno 2019, dando atto che tale spesa da considerarsi impegnata�  
con  imputazione  al  medesimo capitolo  del  Bilancio  pluriennale  2017-2019 -  Esercizio 
2019.

- per Euro 1.000,00 da prevedere nell'anno 2020;

• l'erogazione  del  contributo  è  prevista  negli  anni  2017,  2018,  2019  e  2020,  pertanto, 
l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è:
per Euro 1.500,00 nell'anno 2017;
per Euro 2.500,00 nell'anno 2018;
per Euro 2.500,00 nell'anno 2019;
per Euro 1.000,00 nell'anno 2020;

• è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità 
del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/2009;

• si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente 
atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33 “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché dalla L. 
6/11/2012  n°  190  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione”,  disponendone la  pubblicazione  sul  sito  web 
istituzionale.

DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa sulla base delle fatture regolarmente vistate, ai 
sensi dell’art.42 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore
Monica Prandi





SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Convenzione di durata triennale fra il Comune di Soliera e Legambiente Terre D'Argine per la gestione dello 
Sportello Amianto. Assunzione impegno di spesa

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2017 1500 1160 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 456

Descrizione Contributi ad Associazioni Ambientali"

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

2 2018 2500 1160 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 60

Descrizione Contributi ad Associazioni Ambientali"

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

3 2019 2500 1160 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2019 U 16

Descrizione Contributi ad Associazioni Ambientali"

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note



N Esercizio Importo Capitolo Articolo

4 2020 1000 1160 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

U

Descrizione Contributi ad Associazioni Ambientali"

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  180  DEL 07/07/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 07/07/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Convenzione di 
durata triennale fra il Comune di Soliera e Legambiente Terre D'Argine per la gestione dello 
Sportello Amianto. Assunzione impegno di spesa ”,  n° 83 del registro di Settore in data  06/07/2017

ALESSANDRO BETTIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno  al giorno .


