
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 
SERVIZIO PORTO E DEMANIO 

n° 200 del 14 maggio 2019 

REG. GEN. N° 648 DEL 14.05.2019 

Oggetto: Adesione all’iniziativa denominata “Spiagge e fondali puliti” prevista per il 24, 
25 e 26 maggio 2019, organizzata da Legambiente. Impegno e liquidazione di 
spesa. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 

che la città di Agropoli è stata insignita del prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu 
2019 da parte delle FEE; 

che Legambiente propone anche per quest’anno per i giorni 24, 25 e 26 maggio 2019, 
l’iniziativa “Spiagge e fondali puliti”, volta a coinvolgere tutti i cittadini in un importante gesto 
collettivo in un momento dell’anno particolarmente significativo per la stagione turistica; 

che l’evento “Spiagge e fondali puliti” è un’occasione non solo per il recupero 
ambientale ma anche per creare un rapporto di collaborazione tra istituzioni e cittadini, uniti 
per testimoniare il proprio rispetto per il territorio; 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale vuole aderire a questo importante 
appuntamento di volontariato ambientale, mediante la compilazione online della scheda di 
adesione e la richiesta di un kit per la pulizia composto da 50 opuscoli informativi, 12 pettorine, 
12 cappellini, 12 paia di guanti e buste per la raccolta dei rifiuti; 

RITENUTO necessario di dover impegnare la somma di € 70,00 quale contributo per la 
fornitura di un kit per la pulizia composto da 50 opuscoli informativi, 12 pettorine, 12 cappellini, 
12 paia di guanti e buste per la raccolta dei rifiuti da corrispondere a Legambiente; 

VISTO l’articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 VISTI: 
il D. Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento 
di Contabilità; 
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; 

CONSIDERATO, altresì, che la spesa è urgente ed indifferibile e pertanto non è necessita 
di frazionamento in dodicesimi; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267; 

DETERMINA 

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

2. Aderire all’iniziativa denominata “Spiagge e fondali puliti” prevista per il 24, 25 e 26 maggio 
2019, organizzata da Legambiente, mediante la compilazione online della scheda di adesione 
e la richiesta di un kit per la pulizia composto da 50 opuscoli informativi, 12 pettorine, 12 
cappellini, 12 paia di guanti e buste per la raccolta dei rifiuti. 

3. Impegnare e liquidare a Legambiente Onlus – Via G. Vida 7 – 20127 Milano (P. I.V.A. 0575583 
096 4), mediante bonifico bancario su Banca Popolare Etica – IBAN: ******************************* 
- Causale: Spiagge e Fondali 2019, la complessiva somma di € 70,00, relativa al contributo 



per la fornitura di un kit per la pulizia composto da 50 opuscoli informativi, 12 pettorine, 12 
cappellini, 12 paia di guanti e buste per la raccolta dei rifiuti. 

4. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 10.03-1.03 - Capitolo n. 1376.00. 

5. 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 


