COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°104 del 13-05-20
Reg. generale 670

OGGETTO:
Progetto di educazione ambientale di cui alla Deliberazione di G.R.
37/20 del 12/09/2013.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 30/12/2019, di nomina del sottoscritto quale
responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, gestione del territorio, ambiente e
patrimonio;
Premesso che il Comune di Siniscola è l’Ente titolare del CEAS di Santa Lucia accreditato
all’interno del sistema SIQUAS della Regione Sardegna e che opera in coerenza con gli
impegni programmatici internazionali, comunitari e nazionali e regionali per il
raggiungimento degli obiettivi dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile;
Considerato che l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità è uno strumento pensato per
facilitare il cambiamento attraverso la conoscenza, la consapevolezza, la capacità di azione
responsabile e il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni e della cittadinanza
adulta. Uno strumento quanto mai prezioso proprio ora che il cambiamento degli stili di
vita diviene una necessità se vogliamo garantire un futuro al nostro pianeta e alle
generazioni future;
Vista Deliberazione della Giunta regionale n. 37/20 del 12/09/2013 relativa alla
realizzazione di programmi per lo sviluppo sostenibile e per l’educazione ambientale.
Programmazione risorse finanziarie riguardante il capitolo: SC04.1593 –EURO400’000 –
U.P.B. S04.07.007 bilancio regionale 2013;
Considerato che la Deliberazione in oggetto, nelle linee di intervento “A” prevede la
realizzazione di progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità da parte dei CEAS
accreditati e/o certificati con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/46 del 20.07.2009;
Considerato che i Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS), che fanno
parte del Sistema Regionale INFEA, sono strutture di servizio territoriali pubbliche e
private riferite e coordinate, in diversa misura, dalle istituzioni del territorio (Enti Locali,
Aree Marine Protette, Parchi, ecc.) che svolgono attività di educazione allo sviluppo
sostenibile. Le funzioni dei CEAS comprendono: l’informazione, la sensibilizzazione, la
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formazione, l’educazione ambientale e l’attività documentale sui temi della sostenibilità
ambientale; l’animazione territoriale e lo scambio di buone pratiche; l’attivazione di
risorse, iniziative, progetti e programmi per la sostenibilità. Sono territorialmente diffusi e
si rivolgono ad una pluralità di soggetti: scuola, comunità locali, liberi professionisti,
amministratori pubblici, associazioni di categoria, imprese, università, enti pubblici e
privati, ecc..;
Considerato che i destinatari delle iniziative sono: la scuola; il mondo produttivo; gli
amministratori e la cittadinanza in generale. I percorsi educativi, nel caso in specie saranno
ampliati all’utenza come la popolazione adulta, con il coinvolgimento contemporaneo di
fasce di popolazione di età diversa, indirizzandoli verso una educazione permanente.
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 34/46 del 20.07.2009, con cui viene
accreditato il CEAS di Santa Lucia di Siniscola all’interno del sistema SIQUAS;
Vista la Convenzione n. 51 del 09/05/2016 con la quale si indica come soggetto Gestore
del Laboratorio di Educazione Ambientale di Santa Lucia di Siniscola la Società L.E.A.
Hydromantes s.r.l.;
Vista la lettera di invito con prot. n. 25736 del 19.11.2013 del Servizio Regionale alla
Sostenibilità ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale di adesione al Bando Regionale 2013 per lo
sviluppo del progetto di educazione ambientale dal Titolo “La Città che Vorrei”;
Considerato che il Quadro finanziario delle risorse finanziarie totali per l’attuazione delle
azioni di cui all’ art. 2) della convezione stipulata con la Regione Sardegna sono pari a
Euro 30.886,70 (trentamilaottocentosessantasei/70) così ripartite:
-

Euro 28.666,67, contributo a carico della Regione Sardegna;
Euro 2.200,00, contributo a carico del soggetto proponente.

Richiamata le Determinazioni n. 120 del 02.12.2013 e n. 159 del 14.11.2016 di impegno
delle quota di cofinanziamento a carico del Comune di Siniscola;
Vista la Fattura Elettronica n. 2_2017 del 31 Marzo 2017, prot. n. 6877 presentata dalla
Ditta Elite Service Srl, con sede in Z.I. lotto 9/11 – 08020 Budoni, riguardante le attività di
trasporto scolaresche, per un importo totale pari a 369,22 euro;
Dato atto che e’ stata acquisita la regolarità contributiva INPS ,INAIL, della ditta
sopracitata , (prot. n. 19880108 con validità a tutto il 16.05.2020);
Visto l’art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) –
disposizioni in materia di “Split payment”;
Che la fattura in argomento è soggetta alle disposizioni in materia di “Split payment”;
Accertata la regolarità contributiva dei due fornitori preso l’ istituto INAIL;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile di Servizio
per il combinato disposto degli artt. 107 del T.U. 18.08.2000, n. 267, degli artt. 4, 16 e 17
del D.Lgs 30.03.2001 n. 165;
Atteso di provvedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate;
Visti:
- Il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ambiente: ”Favorevole”
-

Il parere del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie: “Favorevole”.
DETERMINA

1. Di liquidare la somma complessiva di 369,22 euro inclusi oneri IVA nella misura
di 33,57 euro, relativa alla fattura emessa dalla Ditta Elite Service Srl, n. 2/2017
del 31.03.2017, prot. n. 6877 inerente la fornitura di servizi di trasporto finalizzati
alle attività del progetto regionale di educazione ambientale del CEAS di Santa
Lucia denominato “La Città che Vorrei”;
2. Di saldare le somme dovute mediante bonifico bancario come da allegato
depositato agli atti dell’ ufficio;
3. Di imputare la spesa complessiva di euro 369,22 all’impegno n. 1579/18 del
capitolo 4080 del Bilancio Comunale;
4. Di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;
5. Di trasmettere la presente determinazione al servizio ragioneria.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.
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Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 20-05-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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04-06-2020

