COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 5 - TUTELA AMBIENTALE SOSTENIBILITA E CICLO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE N. 1577

DEL 23/09/2020

PROPOSTA N. 1669 DEL 21 settembre 2020
OGGETTO
ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE “PULIAMO
LEGAMBIENTE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

IL

MONDO

2020”

ORGANIZZATA

DA

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 5 - TUTELA AMBIENTALE
SOSTENIBILITA E CICLO DEI RIFIUTI
Visto il provvedimento del Sindaco Monica Marini, n. 210 del 20.12.2019 con il quale è stato
conferito all’Ing. Francesca Procacci, l’incarico relativo alla posizione organizzativa di
“Responsabile Settore 5 Tutela Ambientale, Sostenibilità e Ciclo dei Rifiuti” dal 08.01.2020 al
07.01.2022;
Richiamato l’art.184 del DLgs 267/2000;
Considerato che ai sensi del sopracitato articolo la liquidazione compete all’ufficio che ha dato
esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o
della prestazione, e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi nei termini e
alle condizioni pattuite.
Vista la Deliberazione della G.M. n. 110 del 02.09.2020 con la quale la Giunta Municipale ha
espresso il proprio assenso all’adesione alla manifestazione in oggetto per una spesa totale di
€ 130,00;
Vista la Determinazione n. 1473/2020 con la quale si impegnava a favore di Legambiente,
Coordinamento Nazionale Puliamo il Mondo c/o FONDAZIONE LEGAMBIENTE
INNOVAZIONE, la somma di Euro 130,00, impegno n. 1278/2020 (CIG ZB42E33AB5);
Dato atto che con l’adesione all’iniziativa il comune ha stipulato la quota assicurativa per un
massimo di 80 partecipanti;
Ritenuto, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione della spesa, per la quale Legambiente ha
presentato nota di pagamento n. 20AO_0595 PIM 2020, prot. 20411 del 21.09.2020;
Verificato che:
- le somme da liquidare rientrano nei limiti degli impegni assunti su cui sussiste disponibilità;
- i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
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- il codice IBAN del conto corrente dli fornitore oggetto della presente liquidazione dedicato alle
transazioni finanziarie è presente negli archivi comunali;
Vista la Delibera di C.C. n. 28 del 25.05.2020 con la quale sono stati approvati il Documento Unico
di Programmazione – DUP e il Bilancio di Previsione 2020-2022;
Richiamato l’art.32 del vigente regolamento di contabilità;
Vista la Legge 241/1990;
DETERMINA
1.

di liquidare, dando mandato all’Ufficio Ragioneria, il contributo di € 130,00 a favore di
Legambiente tramite accredito sul c/c bancario intestato a: FONDAZIONE LEGAMBIENTE
INNOVAZIONE, coordinate bancarie: BANCA CREDITO COOPERATIVO - IBAN: IT 58 E
08453 01602 000000 100914 con la seguente causale: “COMUNE DI PONTASSIEVE PULIAMO IL MONDO 2020”, a valere sull’impegno n. 1278/2020;

2.

di dare atto che il contributo di cui trattasi è al lordo della ritenuta di acconto del 4% ai sensi
dell’art. 28, punto 2, DPR n. 600/73, è comprensivo delle spese di spedizione e delle spese
bancarie, ed è esente Iva ai sensi artt. 1 e 2 del DPR 633/1972;

3.

di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e i
riscontri amministrativi di cui al comma 4 art. 184 D.Lgs. 267/2000.

CAPITOLO
09021.04.1562

FORNITORE
FONDAZIONE
LEGAMBIENTE
INNOVAZIONE

Pontassieve, 23/09/2020

N.DOCUMENTO
20AO-0595 PIM
2020

IMPEGNO
1278

IMPORTO
130,00

CIG
ZB42E33AB5

Il Responsabile del Settore 5
PROCACCI FRANCESCA / ArubaPEC S.p.A.
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