Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
AREA 5 LAVORI PUBBLICI
ECOLOGIA

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

349

DEL

08/08/2016

ADESIONE DEL COMUNE DI ALBINO ALL'INZIATIVA PULIAMO IL
MONDO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 25 del Sindaco, protocollo n.30190 del 24/12/2015, con il quale è stato
nominato Responsabile di Area;
PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comune n. 153 del 11/07/2016 il Comune di Albino
ha aderito all’iniziativa “Puliamo il mondo 2016”, promossa dal Coordinamento Nazionale Puliamo
il Mondo, in programma per i prossimi 23, 24 e 25 settembre 2016 impegnandosi ad acquistare kit
del valore di € 325,00;
VISTO che il contributo da versare per l'adesione all’iniziativa dà diritto alla fornitura di kit per la
pulizia e alla copertura assicurativa per i partecipanti pari ad un valore di € 325,00 per pacco adulto
e pacco misto e di € 205,00 per pacco ridotto;
VISTO che il beneficiario è ente non commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia
tributaria e può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciale, ossia produttive di
reddito d’impresa ai sensi della vigente normativa e, in particolare, ai sensi dell’art. 55 del T.U.I.R.,
D.P.R. 22.12.1986 n. 917. Ma il contributo è destinato ad attività istituzionale che no ha natura
commerciale.;
CONSIDERATO che si tratta di un contributo calcolato al lordo delle spese di spedizione e di
quelle bancarie e non di un acquisto beni, soggetto al ritenuta d'acconto del 4 %, come da
dichiarazione prot. n. 20703 del 24/08/2016 di Fondazione Legambiente Innnovazione;
VISTO l’art. 28 del D.P.R. n. 600/1978 e s.m.i.;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 10/06/2016 di approvazione del DUP, Bilancio
di previsione 2016 – 2018 e relativi allegati;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 13/06/2016 di definizione, determinazione e
affidamento del PEG ai Responsabili di Area ed al Segretario Generale
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
Di versare un contributo di Euro 325,00 per un pacco con 50 kit per adulto a Fondazione
Legambiente Innovazione per la partecipazione all’iniziativa: “Puliamo il mondo 2016”;
in adempimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.
126/2014 “Nuova contabilità”:
-

di impegnare la spesa per il contributo pari ad Euro 325,00 a favore di Fondazione
Legambiente Innovazione con sede legale a Lodi in via Delle Orfane n. 24 e sede operativa a
Milano in via G. Vida n. 7 C.F. 05755830964;
di imputare tale impegno di spesa per Euro 325,00 con vincolo sullo stanziamento del capitolo
09021.04.0100 del bilancio dell’esercizio 2016 con scadenza 31/12/2016;
di liquidare la somma di Euro 325,00 a Fondazione Legambiente Innovazione, inserendo nella
causale: “Comune di Albino (BG) Puliamo il mondo 2016”.

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i. il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n.
208/15 (legge stabilità 2016).

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
Arch. Giovanni Maria Azzali
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OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI ALBINO ALL'INZIATIVA PULIAMO IL
MONDO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art. 147 bis, D.lgs. 267/2000)
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 5 LAVORI
PUBBLICI, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere in ordine alla
regolarità contabile

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000)
Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
Impegno

Anno

171505

2016

Albino, 25/08/2016

Capitolo

Descrizione

Importo

09021.04.0100 CONTRIBUTI
VALORIZZAZIONE
DELL'AMBIENTE

PER
E

LA
TUTELA

325,00

Atto sottoscritto digitalmente
Segretario Generale
Salvatore Alletto / INFOCERT SPA

