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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

LEGAMBIENTE Onlus - Adesione all'iniziativa di volontariato ambientale ,,Puliamo il
Mondo" 2016. - Impegno di spesa .

VfSTA la Dellberazione di Giunta Municipale n' 71 del .14 settembre 2016 con oggetto : Legambiente Onlus - Adesione
all'iniziativa di Volontariato ambientale "Puliamo il Mondo" 2016, approvata integralmente dalla Giunta, e che assegna
inoltre al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di € 205,00 quale contributo da versare alla Fondazione
Legambiente Innovazione per I'adesione alla campagna,
DATO ATTO che la spesa di cui al presente prowedimento non rientra fra le Iirnitazioni di cui all'arî. 163 c. 2 del D Lgs.
n" 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
RITENUTO pertanto dr effettuarne il relativo impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa,
VISTO I'art. 183 del D Lgs.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm I,
VISTO lo staluto comunale;
VISTI iregolamenti comunali e quelli degli EE.LL vigenti nella Regione Siciliana,

DETERMINA
L di impegnare la somma complessrva di € 205,00, per la copertura finanziaria del contributo da versare a a

Fondazione Legambiente Innovazione- Via G Vida, 7 - 20127 Milano (Ml) - Partita IvalcF 05755830964 per
I'adesione alla campagna divolontariato "Pulìamo il Mondo" edizione 2016i

2. di imputare la spesa di€ 205,00 sul Codice Bilancio 09 03-1 .03.02.1 5.005 anno 2016;

3. ditrasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio on-
line per '15 giorni consecutivi.

ll presente atto diventa esecutivo con lapposrzione del vislo del responsabile del servizio economico-finanziaflo, in
conformità alla legge '142190 e successive modificazioni.
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