DETERMINAZIONE
n. 88 del 28/02/2020
Oggetto: CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SULL’ABBANDONO DEI RIFIUTI
TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E IL RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE DI
FERRARA DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ANNO 2019 – CORRESPONSIONE
SALDO.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che
 con Determinazione n. 535 del 18.12.2018 si è provveduto ad affidare al Raggruppamento
Provinciale delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie (GGEV), ente di volontariato, con
sede legale in Ferrara, Via Ravenna n. 52, l’incarico di:
 vigilanza sull’abbandono dei rifiuti, nell’ambito del territorio comunale;
 vigilanza delle stazioni di base poste sul territorio comunale, con particolare riferimento
alle situazioni segnalate dall’Ufficio Ambiente e dalla Polizia Municipale;
 vigilanza sui cassonetti dei rifiuti urbani, in applicazione delle norme riguardanti il loro
corretto uso;
 presidio aree attrezzate;
 corsi di educazione ambientale rivolti ai cittadini e alle scuole dell’obbligo;
 informazione/educazione della cittadinanza in materia dei comportamenti da tenere al
fine di contrastare la diffusione della zanzara tigre
 la convenzione sopracitata Reg. n. 455, è stata sottoscritta dal Comune di Vigarano
Mainarda in data 21 dicembre 2018 ed ha validità di un anno;
 l'adesione alla suddetta convenzione comporta al Comune di Vigarano Mainarda una spesa
annua di € 400,00 ai sensi dell’art. 4 della convenzione medesima;
Considerato che in data 27/12/2018 con Determinazione n. 562 è stato corrisposto l’importo di
Euro 200,00 quale acconto per il rimborso spese ai sensi dell’art. 4 della convenzione;
Ciò premesso, vista la relazione conclusiva inviata da G.E.V. in data 27/02/2020 assunta al
protocollo generale al numero 2831 del 28/02/2020, conservata agli atti di questo ufficio, con la
quale si richiede il versamento dell’importo a saldo ai sensi dell’art. 4 della citata convenzione,
quale rimborso spese per l’attività svolta nell’anno 2019;
Ritenuto di liquidare la somma complessiva di € 200,00 nel Cap. 920 – missione 09 – programma
01 – macroaggr. 1030209008, impegno 210 del Bilancio 2019 avente la disponibilità sufficiente, al
Raggruppamento Provinciale delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie (GGEV) quale saldo ai
sensi dell’art. 4 della Convenzione ;
Visto l’art. 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione
del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
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Richiamati:
 il Decreto Sindacale n. 14 del 15.04.2019 con il quale è stato assegnato l’incarico di
Posizione Organizzativa ai sensi degli articoli 8,9,10 e 11 del CCNL 31.03.1999 e art. 10
CCNL 22.01.2004, all’Ing. Michele Gualandi, incaricato della Responsabilità del Settore
Tecnico con tutti i poteri dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000, a far data dal 15.04.2019 e fino al
14.04.2020;
 la Delibera di Consiglio Comunale. n. 12 del 05.02.2020 di " Approvazione del Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2020-2022";
 la Delibera della Giunta Comunale n. 14 del 14/02/2020 di approvazione del PEG 20202022 - Assegnazione delle Risorse ai Responsabili dei Settori;
Viste le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1) di liquidare la somma complessiva di € 200,00 nel Cap. 920 – missione 09 – programma 01
– macroaggr. 1030209008 impegno 210, del Bilancio 2019 avente la disponibilità sufficiente,
al Raggruppamento Provinciale delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie (GGEV) quale
saldo ai sensi dell’art. 4 della Convenzione;
2) l’importo dovrà essere versato tramite bonifico su conto corrente bancario IBAN IT04 G061
5513 0010 00000008 665 Istituto : Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara SPA Agenzia N. 1 –
C.so Martiri Libertà – Ferrara, intestato a Raggruppamento Provinciale delle Guardie
Ecologiche Volontarie (GEV) – Sede legale: Via Ravenna n. 52 – Ferrara;
3) di dare atto che l’importo da liquidare è relativo all’impegno 210 del bilancio 2019;

Sottoscritta dal

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr. Gabatel Sandro)
con firma digitale
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO
su estesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)
con firma digitale
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