COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°120 del 25-05-20
Reg. generale 718

OGGETTO:
Realizzazione del progetto per l'attuazione di azioni di educazione
allambiente e alla sostenibilità da parte degli enti titolari di un CEAS accreditato e/o
certificato ai sensi della determinazione dirigenziale 1557/12 del 26/01/2017. Progetto
"Cambiamo la rotta del cambiamento" Liquidazione fattura n. 1000032020, relativa i
lavori di valorizzazione dello spazio esterno del CEAS. SMART CIG Z3D2C67C92.

Il Responsabile del Servizio
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;
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
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
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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 Deliberazione della Giunta regionale n. 1557 rep. N. 12 del 26/01/2017, con cui
viene rinnovato l’accreditamento del CEAS di Santa Lucia di Siniscola all’interno del
sistema SIQUAS;
Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. 64/14 del 2 dicembre 2016, relativa alla
programmazione delle risorse finanziarie per finanziamenti rivolti agli Enti titolari di un
CEAS accreditato e/o certificato per la realizzazione di progetti di educazione ambientale e
alla sostenibilità – bilancio pluriennale 2016/2018;
Vista la nota della Direzione generale della difesa dell’ambiente, ad oggetto la
realizzazione di progetti di educazione ambientale e alla sostenibilità ambientale, ai sensi
della Deliberazione della giunta regionale n. 9/61 del 22 febbraio 2019, da parte dei CEAS
accreditati e/o certificati;
Vista la proposta di progetto del gestore del gestore del CEAS certificato, che propone
sulla base dei temi indicati dalla delibera regionale la scheda e formulario dal titolo
“Cambiamo la rotta del cambiamento”:
Che il progetto si pone come obiettivo:
1.
Strategie educative sui cambiamenti climatici e i global goals da diffondere tra gli
alunni e gli insegnanti.
2.
Buone pratiche a scuola e a casa.
3.
Creazione di brevi frasi che inducano a cambiamenti sugli stili di vita.
4.
Valorizzare lo spazio esterno del CEAS.
5.
Creare un nuovo strumento didattico, sulla sostenibilità.
6.
Ridurre il traffico e le emissioni nel borgo di Santa Lucia.
7.
Diffondere le conoscenze sui cambiamenti climatici e le strategie di adattamento ai
cambiamenti.
8.
Creazione di uno strumento didattico sulla sostenibilità.
9.
Stimolare i docenti a creare e portare avanti progetti sulla sostenibilità ambientale.
10.
Scambi di buone pratiche e condivisione di esperienze con il CEAS Lula.
Vista la delibera di giunta comunale n. 85 del 30 maggio 2019 relativa all’adesione del
programma di educazione ambientale e alla sostenibilità da parte dei CEAS accreditati e/o
certificati con determinazione dirigenziale n. 1557/12 del 26 gennaio 2017. Adesione al
progetto di cui alla programmazione 2019-2021 disposta con Delibera di G.R. n. 9/61 del
22 febbraio 2019 della Regione Sardegna. Progetto di educazione ambientale “Cambiamo
la rotta del cambiamento”;
Richiamata la propria determinazione n. 46 del 6 marzo 2020, relativa all’affidamento per i
lavori di valorizzazione dello spazio esterno del CEAS in loc. Santa Lucia;
Vista la fattura n. 10000032020 presentata dalla ditta specializzata Renzo Saporito, P.Iva
IT01217360914, ricevuta al protocollo dell’Ente in data 14 maggio 2020, al numero
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11352, per un importo pari a euro 3.685,00 comprensivo di iva nella misura di euro
335,00;
Verificata, a seguito del riscontro operato:
La regolarità della prestazione effettuata;
L’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
Dato atto che e’ stata acquisita la regolarità contributiva INPS ,INAIL, della ditta
sopracitata , (prot. n. 18217924 con validità a tutto il 19 marzo 2020);
Considerato che i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On
Line" che riportano nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio
2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto
dall'articolo 103, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18;
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”;
Considerato che occorre procedere alla liquidazione della fattura dei lavori di
valorizzazione dello spazio esterno del CEAS;
Verificata le disponibilità di bilancio presso l’Ufficio di Ragioneria;
Ricordato ancora l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla
legge n. 217/2010 di conversione del decreto-legge n. 187/2010, che riguarda lo
svolgimento l’amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 125, comma 3 del Codice di
lavori e il loro rapporto in merito all’ obbligatorietà di richiesta del codice CIG;
Visto il C.I.G. richiesti presso ANAC:
-

CIG n. Z3D2C67C92;

Vista la legge 07.08.1990, n. 241;
Visto il regolamento dei lavori in economia dell’Ente;
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le linee guida ANAC;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, approvativo del T.U.E.L.
DETERMINA
- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono
integralmente richiamate e trascritte;
- di liquidare a favore della ditta specializzata Renzo Saporito, P.Iva IT01217360914,
con sede via Sardegna vico n. 1 - 08029 Siniscola (Nu), la complessiva somma di
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euro 3.685,00 comprensiva iva, credito certo e liquido della stessa per l’esecuzione
delle attività di euro 335,00;
- Di accreditare le somme in corrispondenza del conto corrente con IBAN come
indicato nell’allegato depositato agli atti dell’ ufficio;
- Che la fattura è soggetta allo Split payment l’art. 1, comma 629, della Legge n.
190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015);
- La somma complessiva di euro 3.685,00 comprensivo di iva nella misura di euro
335,00 è imputata al capitolo al capitolo 4080 imp. 1711.19.

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).
.

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 03-06-2020
Il Responsabile del Servizio

@-@ - Pag. 4 - @-@

al

18-06-2020

F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista

@-@ - Pag. 5 - @-@

