
 
 

 
 

AMBIENTE ECOLOGIA 
Determinazione n. 500  Del 06-08-2020 

OGGETTO: Impegno di spesa. Concessione contributo al Coordinamento Nazionale Puliamo il Mondo 
c/o Fondazione Legambiente Innovazione per la 28esima edizione denominata “PULIAMO IL MONDO 

2020”. 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del 23.12.2019 avente ad oggetto: 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e bilancio di previsione 
2020-2022 e relativi allegati”; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 02.01.2020 avente ad oggetto: 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”; 

VISTO l’atto di nomina per incarico dirigenziale a tempo determinato con deliberazione n. 622 
del 24.08.2017, ai sensi dell’art. 110, comma 1 D.Lgs. 267/2000 a favore dell’Architetto Paolo 
Giuseppe Lusin; 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 
dello stesso D.Lgs. 267/2000 e al D. Lgs. 118/2011; 

VISTA la domanda di contributo acquisita agli atti con prot. n. 18146 del 02.07.2020, proposta 
dalla Fondazione Legambiente Innovazione con sede legale in Via Delle Orfane, n. 24 – 26900 
Lodi (MI)– P.IVA e C.F. 05755830964, con cui chiede il contributo per l’adesione all’iniziativa 
denominata “PULIAMO IL MODO 2020” che prevede un pacco ridotto costituito da 25 kit 
bambino e 5 kit adulo per un importo pari a € 220,00 al lordo della ritenuta d’acconto del 4%;  

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 23.07.2020 con la quale è stata 
approvata la concessione di un contributo di complessivi € 220,00 al lordo della ritenuta 
d’acconto in favore del Coordinamento Nazionale Puliamo il Mondo c/o Fondazione Legambiente 
Innovazione per l’adesione alla 27esima edizione denominata “PULIAMO IL MONDO 2020”;  

VISTA l’adesione del Comune di Lignano Sabbiadoro inviata con prot. n. 22155 del 04.08.2020 
per la partecipazione dell’iniziativa in oggetto che si svolgerà nelle giornate del 25 26 e 27 
settembre 2020, coinvolgendo la comunità, gli amministratori locali, le imprese le scuole con un 
obiettivo comune: rendere più pulito il nostro territorio; 

RITENUTO di concedere alla Fondazione Legambiente Innovazione i- Via Delle Orfane, n. 24 – 
26900Lodi (MI) P.IVA e C.F. 05755830964 il contributo complessivo di € 220,00 al lordo della 
ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, punto 2 DPR n. 600/73 per la 28esima edizione 
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denominata “PULIAMO IL MONDO 2020” che si svolgerà nel territorio del Comune di Lignano 
Sabbiadoro nelle giornate del 25, 26 e 27 settembre 2020, con imputazione al Capitolo 6892 dal 
titolo “Quota associativa in materia ambientale” cod. 09.03.-1.04.01.01.011 – del bilancio 2020; 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la concessione di contributi, approvato con 
deliberazione  del Consiglio Comunale n. 38 del 19 maggio 2006; 

CONSIDERATO che la somma impegnata con il presente atto è compatibile con il programma 
dei conseguenti pagamenti con I relativi stanziamenti di cassa e con il rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica, in particolare con I limiti fissati dal patto di stabilità ai sensi dell’art. 183 del 
d.lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”: 

VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n.48 del 3 aprile 
2014; 

D E T E R M I N A 

1- di IMEGNARE la somma complessiva di €220,00 al lordo della ritenuta d’acconto del 
4% di cui è soggetto ai sensi dell’art. 28, punto 2 , DPR n. 600/73 con le modalità di seguito 
indicate: 

CAPITOLO 

Descrizione completa 
con indicazione fonte di 

finanziamento se 
presente 

Missione Programma Codice PDCF. Importo IVA 
compresa 

Bilancio di 
rif. 

Prenotazion
e n. 

 

6892 
Quota associativa in 

materia ambientale 

Sviluppo 
sostenibile a tutela 

del territorio e 
dell’ambiente 

Rifiuti 
09.03-

1.04.01.01.01

1 

220,00 al 

lordo della 
a ritenuta 

d’acconto 

del 4% 

2020  

Soggetto creditore: FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE – VIA DELLE ORFANE, N. 24 – 26900 

LODI 

Codice fornitore: 24213 

Codice fisc. /P.I.: 05755830964 

CIG: N.D. 

2) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e 
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili):  

SPESA - CAP.: 6892 

Anno imputazione 
Contributo associativo 

Anno Importo (€.) 

2020 220,00 



TOTALE: 220,00 

3) - Di dare atto che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del d.Lgs.267/2000. 

 
                          IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA  
 SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA 

 Architetto Paolo Giuseppe LUSIN 
                       (Originale firmato digitalmente ai sensi dell’art 24 d.lgs. 82/2005) 
 
 


