COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia
Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio
Ghilardi Cesare
Determinazione Reg. Gen. n. 364 del 12/09/2016

[ ] ORIGINALE
[ ] COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL PROGRAMMA "PIANURA
SOSTENIBILE 2016/2018 - LABORATORIO TERRITORIALE PER UN'ECONOMIA
CIRCOLARE"
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che:
− nella legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio”, sono stati
previsti alcuni criteri fra cui quello relativo alla sostenibilità inteso come garanzia dei uguale
possibilità di crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future
generazioni;
− a tal fine la Fondazione Cogeme Onlus si è proposta come struttura operativa e di
coordinamento per lo sviluppo di un programma denominato “Pianura Sostenibile 2016/2018 –
Laboratorio territoriale per un’economia circolare;
− con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 12 luglio 2016, il Comune di Pontoglio ha
aderito al programma de quo citato;
CONSIDERATO che:
− per lo svolgimento delle attività ci sono da parte dei Comuni aderenti delle spese da sostenere
calcolate in base al numero di abitanti;
− per i comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 la quota fissa di partecipazione annuale,
ammonta ad euro 1.000,00;
− nella delibera di cui sopra si è individuato nella persona dell’arch. Cesare Ghilardi quale
referente “tecnico” e operativo del progetto;
− il progetto in questione ha validità per gli anni 2016/2017/2018;
SI RITIENE procedere ad effettuare l’impegno di spesa della somma pari ad euro 1.000,00 per
ogni annualità di competenza del progetto, dando atto che il pagamento della quota dovrà essere
effettuato entro il 30 settembre di ogni anno;
RICHIAMATO:
− il decreto del Sindaco n. 8/2016, del 8 giugno 2016, con il quale sono state conferite all’arch.
Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt. 50 comma 10 e 109 del decreto legislativo n. 267, del 18
agosto 2000, le funzioni di Responsabile, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;
− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29 giugno 2016, resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016/2018;
VISTO:
− l’art. 3 della legge 03 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i;
− il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
− il vigente Statuto Comunale;

− il Regolamento di contabilità;
PRESO ATTO:
− della regolarità tecnica della presente determinazione;
− che il presente provvedimento, al fine di rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza e
di anticorruzione ai sensi della normativa vigente, verrà pubblicato in apposita sezione sul sito
internet comunale;
− che non è necessaria l’acquisizione del Codice identificativo di Gara (CIG), ai sensi della legge
136 del 13 agosto 2010, in quanto la società a cui è destinata la somma da impegnare è stata
fondata da una società in house;
CONSIDERATO che il capitolo 1042.03 codice meccanografico 0106103 del bilancio 2016-2018,
presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell’Area
Economico-Finanziario per i pareri di competenza;
DETERMINA
1. che le motivazioni in premessa indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di procedere ad impegnare, la somma pari ad euro 1.000,00 in favore della Fondazione
Cogeme Onlus (C.F. 91013580179) con sede in via XXV Aprile, 18 – 25038 Rovato (BS), per
il programma “Pianura Sostenibile 2016/2018 – laboratorio territoriale pe un’economia
circolare”, cui il Comune di Pontoglio con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 12 luglio
2016 ha aderito;
3. di dare atto che il pagamento della quota dovrà essere effettuata entro il 30 settembre di ogni
anno;
4. di imputare la somma pari ad euro 1.000,00 al capitolo 1042.03 codice meccanografico
0106103, del bilancio di previsione 2016-2018, competenza 2016;
5. di attestare, ai sensi dell’art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità
tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso;
6. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
7. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro
sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
ARCHITETTO GHILARDI CESARE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.
E/S
S

CAPITOLO
01042.03.00

INTERVENTO
1010602

IMPORTO
1.000,00

IMPEGNO
2016 - 00502

Lì, 15-09-2016

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________
VISTO DI COPERTURA MONETARIA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.
Visto : POSITIVO

Lì, 15-09-2016
Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

