COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE: AFFARI GENERALI
D E T E R M I N A Z I O N E U F F I C I O SERVIZI SOCIALI CULTURA - SPORT-SCUOLA
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
Mercato Saraceno lì, 30/04/2014
Determinazione n.:112
Prot.6011
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON RAGGRUPPAMENTO
PROVINCIALE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI CESENA PER
ATTUAZIONE PROGETTI. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.

Il Responsabile del Settore
RICHIAMATE
- la deliberazione C.C. del 10/04/2014 ad oggetto "Approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del
bilancio pluriennale 2014-2016";
- la deliberazione di G.C. n. 43 del 23/05/2013 ad oggetto "Approvazione del Piano
esecutivo di gestione per l'anno finanziario 2013";
- la deliberazione G.C. n. 1 del 02/01/2014 ad oggetto "Autorizzazione gestione
provvisoria P.E.G anno finanziario 2014”;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 9 del D. L. 78/09 convertito con L. 102/09, in
base all’attuale normativa, il programma dei pagamenti delle spese, conseguenti agli
impegni assunti con il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce
che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti d’indirizzo adottati dall’organo politico, tra cui
l’assunzione di impegni di spesa;
DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 47 del 17.04.2014 si è stabilito di:
- confermare per l’anno 2014 la collaborazione con l’Associazione delle G.E.V. –
Raggruppamento provinciale – di Cesena, sostenendo l’attività svolta dagli
operatori nel territorio del Comune di Mercato Saraceno mediante l’erogazione di
un contributo annuo (massimo) di €. 700,00 secondo quanto descritto nel
progetto presentato dalla stessa associazione prot. n. 2022 del 11.02.2014;

- procedere alla stipula di specifica convenzione tra il Comune di Mercato
Saraceno e le Guardie Ecologiche Volontarie di Cesena per l’attuazione degli
interventi sotto specificati:
o controllo ed accertamento di violazioni di norme in materia di
inquinamento idrico, atmosferico, acustico;
o controllo ed accertamento di violazioni di norme in materia di rifiuti
urbani e speciali, o comunque di degrado igienico ambientale;
o vigilanza sul rispetto del patrimonio ambientale e naturale sia in aree
pubbliche che private;
o vigilanza sul rispetto delle norme a salvaguardia della flora spontanea
protetta e della fauna selvatica, rilievo delle essenze arboree
monumentali e di pregio, schedate e corredate da documentazione
planimetrica e fotografica;
o eventuali attività ausiliarie inerenti ad accertamenti tecnici degli organi
comunali in materia di tutela ambientale e di supporto ad attività di
protezione civile;
o controllo ed accertamento delle violazioni alle norme statali, regionali,
comunali contro il maltrattamento e l’abbandono degli animali con
segnalazioni all’Autorità giudiziaria nei casi in cui il fatto costituisca
reato;
o educazione ambientale nelle scuole in accordo con l’Istituto
Comprensivo;
CONSIDERATO che le Guardie Ecologiche Volontarie nominate dalla Provincia di
Forlì – Cesena ai sensi della L. R. N. 23/89 sono in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 138 del T.U. di Pubblica Sicurezza R.D. n. 775 del 18.10.1931 in relazione a
quanto previsto dall'art. 9 della L.R. n. 23/89;
VISTO ed esaminato il Regolamento di servizio delle G.E.V. – Raggruppamento
provinciale – sede di Cesena, ed in particolare l’art. 1 riguardante gli scopi e le finalità
operative dell’associazione;
DATO ATTO che l’Associazione delle G.E.V. –Raggruppamento provinciale – di
Cesena è iscritta al Registro Regionale per le organizzazioni di volontariato, giusto il
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 89 del 7.02.1994;
VISTO il D.Lgs. n. 460 del 4.12.1997: “Disposizioni riguardanti le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale”;
SPECIFICATO che, secondo quanto previsto nella richiamata convenzione, si
procederà entro il 31 dicembre 2014 alla liquidazione della richiamata somma, al
termine della realizzazione dei progetti ed a fronte della presentazione di apposita
relazione e rendiconto delle spese;
SPECIFICATO che l’Associazione delle G.E.V. – Raggruppamento provinciale – di
Cesena, per quanto riguarda il Comune di Mercato Saraceno, aderisce al
coordinamento delle libere associazioni e risulta iscritto nello specifico albo;
RITENUTO pertanto procedere al conseguente impegno di spesa;
VISTI gli art.li 183 e 191 del TUEL;
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DETERMINA
1. Di procedere all'impegno di spesa di €. 700,00 (da riferirsi alla
convenzione – anno 2014), quale contributo massimo da
all’Associazione delle G.E.V. – Raggruppamento provinciale – di
l’attuazione degli interventi sopra specificati, secondo quanto
deliberazione G.C. n. 47 del 17.04.2014;

durata della
riconoscersi
Cesena, per
stabilito con

2. Di dare atto che la somma di €. 700,00 trova copertura al cap. 864 ”programma
sensibilizzazione ambientale) del Bilancio 2014 RR.PP. 2011;
3. Di dare atto altresì che, secondo quanto previsto nella richiamata convenzione, si
procederà entro il 31 dicembre 2014 alla liquidazione della richiamata somma, al
termine della realizzazione dei progetti ed a fronte della presentazione di apposita
relazione e rendiconto delle spese;
4. Di dare atto che Responsabile del procedimento è il sottoscritto dott. Andrea
Lucchi – Responsabile Settore AA.GG.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
Dott. Andrea Lucchi

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto di regolarità contabile sull’impegno di spesa sopra descritto e di
copertura finanziaria, art.151, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000
n. 267.
Mercato Saraceno, lì 02/05/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
___________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Mercato Saraceno, lì 05/05/2014
L’INCARICATO
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