Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 574 DEL 30/12/2016 REG.GEN
N.124 DEL30/12/2016
OGGETTO:
CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE LODE' (CEAMAL) -GESTIONE ANNO 2016 LIQUIDAZIONE
COMPETENZE
SPETTANTI PER IL 2° SEMESTRE 2016
ALL'ASSOCIAZIONE " ADOTTA UN ALBERO ", CON SEDE IN SASSARI L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di dicembre, nel proprio ufficio,
LA RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 17 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge, relativa
all’approvazione del nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree di
posizioni organizzative;
VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 26.09.2016 – prot. 4428 - con il quale la sottoscritta viene nominata
Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali;
PREMESSO che presso l’edificio di proprietà comunale denominato “ Casa del Parco “, sito in località
Sant’Anna, opera da diversi anni il Centro di Educazione Ambientale del Comune di Lodè ( CEAMAL);
RICHIAMATI i seguenti atti:
 la determinazione del Responsabile del 1° Servizio n. 607 del 9.12.2014 con la quale si affida
alla Associazione “Adotta un Albero” Onlus , con sede in Sassari in Viale Umberto I ° n.94,
codice fiscale 92115480904 – Partita I.V.A. 02575630906, la gestione del Centro di
Educazione Ambientale (C.E.A.) di Lodè, con sede in località S.Anna, presso la Casa del
Parco, per il periodo di un anno, rinnovabile, alle condizioni già stabilite con la precedente
determinazione n.577 del 13.11.2012
– durata della convenzione dal 01.01.2015 al
31.12.2015, e con la quale si approva lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il
Comune di Lodè e l’Associazione Adotta un Albero Onlus;
 la convenzione agli atti, sottoscritta in data 10.12.2014 dal Responsabile del 1° Servizio –
Affari Istituzionali e l’Associazione Adotta un Albero Onlus in esecuzione della
determinazione del Responsabile del 1° Servizio n.607/2014 innanzi richiamata;
 la determinazione del Responsabile del 1° Servizio n.7 adottata in data 15 gennaio 2016 con la quale la
predetta convenzione è stata prorogata per anni uno ( dal 01.01.2016 sino al 31.12.2016) e con la quale
è stata impegnata la spesa di Euro 6.000,00 sul capitolo 10960301-1 “ Servizi per la gestione del centro
di educazione ambientale “ del Bilancio di Previsione Finanziario 2016 -2018 ( impegno n. 3/2016 Siope 1332 - CIG ZD5180C851);

PRESO ATTO che la convenzione stipulata con l’Associazione Adotta un Albero Onlus prevede la
liquidazione del compenso di Euro 6.000,00 in n.2 tranche semestrali posticipate, dietro presentazione di regolare
fattura;
CHE con determinazione del Responsabile del 1° Servizio n.319 del 04.08.2016 si è provveduto alla liquidazione
della somma di Euro 3.000,00 in favore della Associazione Adotta Un Albero Onlus a saldo della fattura
n.000003-2016-E del 25.07.2016, di pari importo, emessa dall’Associazione medesima per spettanze dovute per
la gestione del CEAS relativa al 1° semestre 2016;
VISTA fattura n.000005-2016 – E del 09.12.2016 dell’importo di Euro 3.000,00 inoltrata dall’Associazione
Adotta un Albero Onlus relativa alle spettanze dovute per la gestione del Centro di Educazione Ambientale di
Lodè per il 2° semestre 2016;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura soprarichiamata;
ACQUISITO il DURC regolare emesso in data 2 dicembre 2016;
VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario es.2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.12 del 26.05.2016;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs.118/2011;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento Comunali sui contratti;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.147 bis del
D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dell’atto medesimo;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
di liquidare l’importo di euro 3.000,00 in favore dell’ Associazione Adotta un Albero Onlus, con sede in
Sassari in Viale Umberto I° n.94 - codice fiscale 92115480904 – Partita Iva 02575630906, a saldo della fattura n.
000005-2016 – E del 09.12.2016 , di pari importo, relativa all’erogazione del servizio di gestione del Centro di
Educazione Ambientale di Lodè nel 2° semestre 2016;
di imputare la spesa di euro 3.000,00 al capitolo 10960301 -1 del Bilancio di Previsione Finanziario 20162018 –competenza 2016 - “ Servizi per la gestione del centro di educazione ambientale “ Impegno n.
3/2016 - Siope 1332 - CIG ZD5180C851;
di inoltrare il presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti conseguenti ( art.184 del
D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni);
di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi nonché nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale dell’Ente ( D.Lgs. 14.03.2013 n.33 e
ss.mm.ii.).
L’Istruttore
Giovanna Carta

La Responsabile del 1° Servizio
Dr.ssa Tania Carta

COMUNE DI LODE’
1° Servizio – Affari Istituzionali

Si trasmette la Determinazione n. 574 del
30.12.2016 al Servizio Economico - Finanziario per gli
adempimenti di cui all’art.184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. ssa Tania Carta
Lodè, 30.12.2016
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 184, 4° comma, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Lodè,

Dr. Claudio Furcas

Si invia la determinazione n. 574 de2016 per il seguito di competenza.
Lodè, _____________
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Dr. Claudio Furcas

