
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 293 del 13 settembre 2016 

REG. GEN. N° 2354 DEL 15.09.2016 

Oggetto: Adesione all’iniziativa denominata “Puliamo il Mondo” prevista per il 23, 24 e 
25 settembre 2016, organizzata da Fondazione Legambiente Innovazione e 
impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che la città di Agropoli è stata insignita del prestigioso riconoscimento della 
Bandiera Blu 2016 da parte delle FEE; 

CONSIDERATO 

• che l’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta n.243 del 08/09/2016, ha 
espresso la volontà di aderire alla XIV edizione di “Puliamo il mondo” promossa da 
Legambiente in collaborazione con l’ANCI, che si terrà nel periodo dal 23 al 25 settembre 
2016; 

• che in Italia, l'evento che prende il nome di Puliamo il Mondo è organizzato dal 
legambiente in collaborazione con l'ANCI, ed ha ottenuto sino ad oggi obiettivi 
significativi sia per le aree interessate, sia in termini numerici di volontari impegnati sul 
campo a favore dell'ambiente; 

• l’iniziativa “Puliamo il Mondo”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale al 
mondo,  in  Italia  è  organizzata  da  Legambiente  in  collaborazione  con  l’ANCI  ed  è 
patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dall’Unione delle Province 
d’Italia; 

• che questa iniziativa comunica la necessità e la voglia di riappropriarsi del proprio 
territorio prendendosene cura, che segna il bisogno della gente di mettersi in relazione 
per tutelare gli spazi pubblici, prendendo coscienza che, oltre a ripulire, si dovrebbe 
imparare a non sporcare; 

• che l’evento  “Puliamo il mondo” è un’occasione non solo per il recupero ambientale di 
strade, piazze, parchi, ecc. ma anche per creare un rapporto di collaborazione tra 
istituzioni e cittadini, uniti per testimoniare il proprio rispetto per il territorio; 

RILEVATO come l’Associazione Legambiente della Campania propone anche per 
quest’anno per i giorni 23, 24 e 25 Settembre 2016, la sopra descritta iniziativa volta alla 
promozione del riciclaggio dei rifiuti solidi urbani; 

PRESO atto che sono soprattutto i bambini che vanno coinvolti nell’iniziativa attraverso 
anche le scuole in quanto come futuri cittadini imparino a rispettare l’ambiente e conoscano i 
problemi legati al degrado ambientale e le possibili soluzioni puntando l’attenzione anche sul 
risparmio energetico, e verso stili di vita sostenibili da un punto di vista ambientale; 

DATO ATTO come l’Amministrazione comunale di Agropoli vuole aderire a questo 
importante appuntamento di volontariato ambientale, mediante la richiesta di fornitura di un 
pacco contenente complessivamente 50 Kit adulto; esplicativi sulle metodologie schematizzate 
riguardanti i sistemi di raccolta differenziata delle varie tipologie di rifiuto; 

VISTA la legge 135/2012 ad oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” la quale pone l’obbligo di utilizzare gli strumenti 
del programma di razionalizzazione degli acquisti (M.E.P.A, convenzioni Consip, ecc.) per 
l’acquisizione di beni e servizi; 



 
APPURATO che il genere di prestazioni e forniture non rientrano, alla data della presente 

determinazione, tra le categorie presenti nelle Convenzioni attive Consip e sono pertanto 
escluse dall'applicazione della normativa vigente per tali servizi e che non sono presenti nel 
MEPA le forniture oggetto della presente determinazione; 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016 che all’art. 36 comma 2 prevede che per i servizi o 
forniture inferiori a € 40.000,00 sia consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento; 

RITENUTO necessario di dover impegnare la somma necessaria di € 325,00 oltre ritenuta 
d’acconto del 4%  e quindi per complessivi €. 338,00 quale quota di adesione al progetto e per la 
fornitura del pacco contenente 45 kit bambini e 5 kit adulto da liquidare a Fondazione 
Legambiente Innovazione; 

ATTESTATO che l’importo è ritenuto congruo e meritevole di approvazione; 

 VISTI: 
• l’articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• l’articolo 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
• il Parere sulla Normativa del 16.11.2011 - rif. REG 22/2011 – dell'AVCP; 
• l’articolo 17, commi 9 e ss. della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
• il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 

economia approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17.04.2012, e in 
particolare l’articolo 6 recante Servizi in economia; 

 ACQUISITO ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il 
sistema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari: ZB11B29479; 
 CONSIDERATO che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede 
che l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione 
passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di 
legge, che la prestazione è resa nell’anno 2016; 

 VISTO 
che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

Spesa su annualità Esigibilità CIG Fornitore 
Codice 
di 

Bilancio 

Capitolo 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ZB11B29479 
LEGAMBIENTE 

 
1378.03 * 

  
ottobre 
2016 

  

 
 VISTI: 
il D. Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento 
di Contabilità; 
il Decreto Sindacale n. 12448 del 12.05.2016 con il quale è stata attribuita la competenza 
Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area lavori pubblici, tecnico - 
manutentivo, porto e demanio all’ing. Agostino Sica; 
il T.U.E.L.; 
le ulteriori norme in merito; 

 CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 

 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 



1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Di aderire, coinvolgendo in particolare le scuole e gli alunni del territorio, all’iniziativa 
denominata “Puliamo il Mondo” prevista per il 23, 24 e 25 settembre 2016, organizzata da 
Fondazione Legambiente Innovazione. 

3. Di dare atto che l’adesione consiste anche nella fornitura di un pacco che contiene 
complessivamente 50 Kit adulto, a cura della Fondazione Legambiente Innovazione, per la 
somma complessiva di € 338,00 compresa ritenuta d’acconto al 4%. 

4. Di affidare, per quanto in premessa specificato, nei confronti di FONDAZIONE LEGAMBIENTE 
INNOVAZIONE – Via G. Vida n° 7 – 20127 Milano (P.I. 05755830964) la somma relativa al 
contributo per Kit materiale-pacco adulto e copertura assicurativa per un importo di € 
325,00, soggetto a ritenuta di acconto del 4% (ai sensi dell’art. 28 punto 2 del DPR 600/73), 
al Cap. 1378.03  del bilancio 2016. 

5. Individuare quale sistema di scelta dei contraenti quello dei servizi in economia ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, considerato che i servizi da 
realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 

6. Impegnare la somma di € 325,00, soggetto a ritenuta di acconto del 4% (ai sensi dell’art. 28 
punto 2 del DPR 600/73) per un totale di € 338,00, da corrispondere alla FONDAZIONE 
LEGAMBIENTE INNOVAZIONE – Via G. Vida n° 7 – 20127 Milano (P.I. 05755830964) relativa al 
contributo per Kit materiale-pacco adulto e copertura assicurativa. 

7. Imputare la somma di € 338,00, sull'intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03 del 
Bilancio 2016, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 

Spesa su annualità Esigibilità CIG Fornitore 
Codice 
di 

Bilancio 

Capitolo 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ZB11B29479 
LEGAMBIENTE 

 
1378.03 * 

  
ottobre 
2016 

  

 
8. Di comunicare l’adesione al Coordinamento Nazionale di Puliamo il mondo e alla Fondazione 

Legambiente Innovazione tramite l’invio dei seguenti documenti: 

- scheda di adesione debitamente compilata; 
- copia della presente determinazione attestante la volontà di adesione ed il relativo 

impegno di spesa; 

9. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________ Cap. PEG _________, n° 
__________ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________ F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 


