CITTA’ DI AVOLA
Provincia di Siracusa
SETTORE AUTONOMO N. 3 – SERVIZI DI AUTOPARCO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE AUTONOMO N. 3
N. 20

DATA 08/02/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI RICERCA SPONSORIZZAZIONI O DI
ACCORDI

DI

COLLABORAZIONE

PER

ATTIVITA’

LEGATE

ALL’IMPLEMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
-

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO in Avola e nel
proprio Ufficio sito in Via C. Abba – S.P. Avola Calabernardo km 0,5 - Locali del settore
ambiente.

-

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 20 del 01/02/2013, ad ampliamento del campo di
applicazione dei servizi istituzionali affidati al settore autonomo n. 3 giusta precedente delibera
di G.M. n. 17 del 29/01/2007, è stato deciso, tra l’altro, di approvare lo schema di avviso, All.
n. 2, che regola il rapporto coi portatori di interesse per attività legate all’implemento della
raccolta differenziata;-

-

CONSIDERATO che per quanto sopra, appare conseguente eseguire quanto stabilito dal punto
3) della delibera n. 20 del 1/02/2013 e per l’effetto procedere a rendere esecutivo lo schema di
avviso approvato, completandolo delle informazioni mancanti per indirizzare i portatori di
interesse alla effettiva partecipazione in coerenza con quanto stabilito nell’articolato stesso;PRESO atto dell’avviso e dei moduli allegati;.VISTO che al fine della esecutività del presente atto non è necessario l’impegno di alcuna
spesa nei capitoli di bilancio;RITENUTO altresì, provvedere in merito;VISTO l’O.RE.L. e s.m.i.
DETERMINA

-

1) Di prendere atto delle disposizioni della delibera di G.M. n. 20 del 1/02/2013, concernente la
“APPROVAZIONE DI SCHEMI DI AVVISO PER LA RICERCA DI
SPONSORIZZAZIONI E DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER
ECONOMIZZARE ATTIVITA’ LEGATE AI SERVIZI DEL SETTORE AUTONOMO
N. 3. AD AMPLIAMENTO DEI CAMPI DI APPLICAZIONE STABILITI CON LA
DELIBERA DI G.M. N. 17/2007” che approva, altresì, lo schema di avviso unitamente alla
modulistica di partecipazione da parte di portatori di interesse per le attività legate
all’implemento della raccolta differenziata;-

2) Di approvare, in applicazione del punto 3) della delibera di cui al punto 1), l’avviso (All. n. 2)
che ripropone la campagna informativa destinata alla ricerca di sponsorizzazioni e/o accordi di
collaborazioni per le attività legate all’implemento della raccolta differenziata;3) di dare atto che per la esecutività del presente atto, non è necessario impegnare alcuna spesa;4) A norma del co. 4 dell’art. 7 del D.P.R. 554 del 21/12/1999, si conferma che RESPONSABILE
UNICO del PROCEDIMENTO è il Direttore Tecnico Geom. Pietro Argentino.5) la presente determinazione avrà efficacia solo dopo l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio
finanziario nonchè del parere di conformità alle leggi del Segretario Generale in esecuzione
dell’art. 45 co 4° dello statuto comunale;
6) di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
SETTORE AUTONOMO N. 3 e la conseguente trasmissione al servizio finanziario per la
registrazione nelle scritture contabili di quest’Amministrazione.
7) la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi,
nonché, per estratto, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 22/2008, sul sito internet del Comune e
trasmessa:
7.1) AI REVISORI DEI CONTI;
7.2) AL RESPONSABILE U.R.P;7.3) AL SINDACO
7.5) AL GESTORE DELLA RACCOLTA E TRASPORTO DEI R.S.U. E DELLA R.D.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AUTONOMO N. 3
(GEOM. P. ARGENTINO)
___________________________

Registro Atti di determinazione del RESPONSABILE DEL SETTORE AUTONOMO N. 3
ATTO N. 20 del 8/02/2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AUTONOMO N. 3

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
In ordine alla regolarità Contabile si esprime
Parere________________
Avola, Lì _______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________
Si ATTESTA altresì la copertura finanziaria dell'impegno di spesa del presente provvedimento
secondo il sottostante prospetto:
ESERCIZIO 2013 IMPEGNO N. ______ CAPITOLO _______
Avola lì __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________
__________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'
In ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua conformità alla legge, ed in esecuzione all’art. 45 co. 4
dello statuto comunale, si esprime parere ____________
Avola lì ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
DR. ANDREA BATTAGLIA
______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica su conforme attestazione dell'Addetto che la presente
Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal _________ al
__________
Avola lì __________________
L'ADDETTO
___________________

IL SEGRETARIO GENERALE
_______________________

