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Adesione da parte del Comune di Campi Bisenzio all’iniziativa Puliamo il Mondo anno 2020 proposta da
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Responsabile del procedimento:  PEPI FRANCO
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"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



COMUNE DI CAMPI BISENZIO  

Città Metropolitana di Firenze 
      SERVIZIO TUTELA DELL’AMBIENTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

Oggetto: Adesione da parte del Comune di Campi Bisenzio all’iniziativa Puliamo il Mondo anno 2020 

proposta da Legambiente ONLUS. 
 

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE 
SERVIZI TECNICI – VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 

PREMESSO che:  

• con Decreto del Sindaco n. 9 del 22/02/2016 il sottoscritto Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti risulta 

incaricato della direzione del Settore V -Servizi Tecnici – Valorizzazione del Territorio; 

• con Decreto del Sindaco n. 23 del 27/06/2018  sono stati prorogati gli incarichi conferiti con i precedenti 

decreti sindacali tra cui l’incarico del sottoscritto Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti  - Direttore del V 

Settore Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio; 

PRESO ATTO che: 

- ogni anno, in Italia, viene organizzato da Legambiente Onlus, con i patrocini di Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di UPI 
l'evento "Puliamo il Mondo" una grande iniziativa di volontariato ambientale; 

 
- l'evento "Puliamo il Mondo" è un evento durante il quale i volontari di tutto il mondo si danno appuntamento 

in più di 120 Paesi per scendere in Piazza al fine di dare un segnale concreto di voglia di fare e di identità 
territoriale; 

 
- in data 30/07/2020 - ns prot. 38621,  Legambiente Onlus ha inviato una nota con la quale invita 

l'Amministrazione Comunale a partecipare all'iniziativa "Puliamo il Mondo 2020" che si terrà nei giorni del 25, 
26 e 27 settembre 2020, compilando la scheda di adesione da inviare entro il 31/08/2020. 

 
VISTO il successo riscontrato nelle precedenti edizioni di "Puliamo il Mondo", che hanno visto il coinvolgimento non 
soltanto delle Scuole Secondarie del territorio comunale ma anche del Centro Commerciale "I Gigli", 
l'Amministrazione Comunale, e nello specifico l’Assessore alla Tutela dell’Ambiente – Geom. Riccardo Nucciotti, ha 
manifestato l’interesse alla partecipazione a questa manifestazione anche per l'anno 2020. 
 
VISTO che, a causa delle consultazioni elettorali che si terranno il 20 e 21 settembre 2020, il Comune di Campi 
Bisenzio ha la necessità di posticipare la partecipazione a questa importante iniziativa, tenendo in considerazione 
anche gli avvenimenti che riguarderanno le scuole in merito all'emergenza COVID19. 
 
CONSIDERATO che sono in corso le richieste di collaborazione alla partecipazione a questo evento al Centro 
Commerciale "i Gigli" che si è reso disponibile, anche per l'anno 2020, a collaborare con il Comune di Campi 
Bisenzio nella riuscita dello stesso, in quanto si tratta di un'edizione speciale sotto vari aspetti in seguito alla 
pandemia che ha colpito l'Italia e il resto del mondo. 
 
PRECISATO CHE, per le motivazioni di cui sopra, il Comune di Campi Bisenzio valuterà in seguito, la data in cui si 
svolgerà la manifestazione "Puliamo il Mondo" per l'anno 2020 acquistando temporaneamente n. 1 kit bambino 
composto da n. 45 kit bambino e n. 5 kit adulto a fronte di un contributo di € 350,00 cad.uno in quanto ad oggi non è 
possibile precisare il n. degli alunni partecipanti. 
 
PRECISATO INOLTRE CHE di rende necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per € 350,00 oltre 
IVA al 22% per un totale di € 427,00 da impegnare sul Cap.430000 "Servizi tutela ambientale" del Bilancio 2020. 

 
Vista: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31.07.2018 è stato approvato il “Documento Unico di 
Programmazione” per gli anni 2019/2021 e s.m.i., aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 



288 del 23.12.2019; - 

• la deliberazione G.C. n. 9 del 29.01.2019 è stato approvato il “Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza - triennio 2019-2021”;  

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2020/2022; -con deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2020 è stato approvato Piano Esecutivo di 
Gestione 2020-2022 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020”; 

 
Visti: 

• il  D.Lgs. 50/2016;  

• il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;  

• il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;  

• il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);  

• lo statuto comunale;  

• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

• il regolamento comunale di contabilità;  

• il regolamento comunale sui controlli interni;  

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 180 del 14/06/2010 che prevede il ricorso al Sistema Telematico 
START per l'esperimento di gare d'appalto; 

 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

DETERMINA  

1. per le motivazione espresse in narrativa, il Comune di Campi Bisenzio ha manifestato la volontà di aderire 

all’evento "Puliamo il Mondo 2020" organizzato da Legambiente Onlus, che si terrà in date da concordare 

successivamente a quelle proposte dall'Associazione e la quale si rende necessario acquistare n. 1 kit 

bambino composto da n. 45 bambino e n. 5 kit adulto) ad un costo complessivo di € 427,00, che potrà 

essere soggetto a variazione in quanto ad oggi non siamo a conoscenza del n. degli alunni partecipanti. 

2. di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € 427,00 comprendente IVA di legge,  a favore del 

Coordinamento Nazionale Puliamo il Mondo c/o fondazione legambiente innovazione - via G. Vida, 7 - 

20127 Milano P.IVA e C.F. 05755830964, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 

contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., in 

considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a 

scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

Capitolo/ 
articolo  

Missione/ 
Programma/ 
Titolo 

 Identificativo Conto 
FIN 
(V liv. piano dei conti) 

 
CP/FPV  

ESERCIZIO DI 
ESIGIBILITA’ 

 
 

 
 

2020 

C430000 09.02.01 
 

Servizi di tutela 
ambientale 

 € 427,00 
 

 

3. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

4. di trasmettere il presente atto al 2° Settore Organizzazione interna – Servizi al cittadino per la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line.  

 

5. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è il 
Responsabile P.O. U.O Ambiente, Mobilità e traffico, Geom. Franco Pepi. 

 

                            Il Dirigente del 4 Settore 

       Servizi Tecnici – Valorizzazione del Territorio 

                            Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 


