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Area Sociale
Determinazione n. 430 del 17/12/2021
Proposta di settore n. 55 del 17/12/2021
Oggetto:

Realizzazione progetto “Plastic Free” in co-organizzazione con l’Associazione Volontari Ula Tirso –
Impegno di spesa e approvazione schema di convenzione.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 04/01/2021 con il quale il sig. Danilo COSSU, ai sensi della possibilità
prevista dall’articolo 53, comma 23 della legge 388/2000, come modificato dall’articolo 29, comma 4 della legge
448/2001 e dall’art. 4 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, assume
l’incarico di responsabile del servizio sociale per il periodo dal 04/01/2021 al 31/12/2021.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/04/2021 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di programmazione 2021-2023”.
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio pluriennale 2021/2023, approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 14 in data 27/04/2021 e successive modifiche e variazioni.
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere.
Visto l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: il controllo di regolarità amministrativa è assicurato,
nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni
proposta per la giunta e il consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante
la legittimità , la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni
altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità
amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.
Visti:
1. il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle
regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini
del coordinamento della finanza pubblica;
2. il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”;
3. l’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”.
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Vista la delibera G.M. n. 54 del 14/12/2021 relativa alla realizzazione del progetto “Plastic Free” in coorganizzazione con l’Associazione Volontari Ula Tirso con sede in via Cagliari n. 2 a Ula Tirso, destinando a tal
fine la somma complessiva di € 600,00.
Atteso che la Giunta, nella suddetta delibera, ha impartito al sottoscritto responsabile del servizio
amministrativo le seguenti direttive:
 co-organizzare con l’Associazione Volontari Ula Tirso il progetto “Plastic Free” secondo il progetto
presentato a questi uffici dalla stessa associazione;
 destinare a tal fine la somma complessiva di € 600,00 da trasferirsi in favore dell’Associazione
Volontari Ula Tirso in due trance come di seguito riportato:
- € 420,00 a titolo di acconto pari al 70% dell’importo concesso;
- € 180,00 a titolo di saldo, nella misura del restante 30%, a seguito presentazione regolare
fattura quietanzata con indicazione della fornitura eseguita;
 stipulare con l’Associazione Volontari Ula Tirso apposita convenzione per definire le modalità
organizzative del progetto e le reciproche competenze;
 acquisire dall’Associazione Volontari Ula Tirso il rendiconto della spesa sostenuta per la realizzazione
del progetto e richiedere l’eventuale restituzione delle somme non spese;
 utilizzare le risorse disponibili nel capitolo 10180504 del bilancio 2021 – Missione 5 – Programma 2 –
Piano dei conti 1.04.04.01.001.
Ritenuto di quantificare in € 600,00 la somma da assegnare all’Associazione Volontari Ula Tirso per
la co-organizzazione del progetto “Plastic Free” secondo il programma presentato.
Rilevato di assumere l’impegno di spesa dell’importo di € 600,00 a favore dell’Associazione Volontari Ula Tirso
con sede in Via Cagliari al n. 2 in Ula Tirso - Codice Fiscale 90043270959 e di imputarne la spesa al capitolo
10180504 del bilancio 2021 – Missione 5 – Programma 2 – Piano dei conti 1.04.04.01.001.
Visto lo schema della convenzione da stipularsi tra il Comune di Ula Tirso e l’Associazione Volontari Ula Tirso
avente ad oggetto la co-organizzazione del progetto “Plastic Free” e ritenuto di doverlo approvare come parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Visti:
 il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con deliberazione G.C. n.
37 del 05/07/2021;
 il regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera di G.C. n. 2/2013;
 il patto di integrità del comune di Ula Tirso, approvato con delibera di G.C. n. 2/2017;
 il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, relativo al triennio
2021/2023, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 25/03/2021;
 il decreto Lgs n. 267/2000.

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa:
Di co-organizzare con l’Associazione Volontari Ula Tirso il progetto denominato “Plastic Free” mirato alla
promozione di giornate di raccolta effettiva dei rifiuti nel territorio comunale, al fine di dare un segno e
un’opportunità ai cittadini di collaborare concretamente alla missione di sostenibilità ambientale e sociale, così
come approvato dalla Giunta Comunale con propria delibera n. 54 del 14/12/2021.
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Di impegnare a favore dell’Associazione Volontari Ula Tirso con sede a Ula Tirso in Via Cagliari al n. 2 – Codice
fiscale 90043270959 la somma complessiva di € 600,00 finalizzata all’acquisto degli indumenti-divise
necessarie all’espletamento del progetto “Plastic Free” che si propone di informare e sensibilizzare più
persone possibili sul tema della protezione ambientale e dei rifiuti di plastica e di ogni genere dispersi in
natura.
Di imputare la spesa al capitolo 10180504 del bilancio 2021 – Missione 5 – Programma 2 – Piano dei conti
1.04.04.01.001.
Di dare atto che l’obbligazione avrà scadenza ed esigibilità nell’esercizio 2021 al quale viene imputata.
Di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Ula Tirso e l’Associazione Volontari Ula
Tirso contenente gli impegni delle parti per la realizzazione del citato progetto.
Di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Salaris Giuseppina

Il Responsabile del Servizio
Cossu Danilo
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Ulà Tirso, 17/12/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Loi Grazia
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PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Realizzazione progetto “Plastic Free” in co-organizzazione con l’Associazione Volontari Ula Tirso – Impegno di
spesa e approvazione schema di convenzione
Titolo
1.04.04.01.001
Impegno Provvisorio
0

Missione
5
Impegno Definitivo
852

Capitolo
10180504
Importo Impegno
600,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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