
  
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 

Determinazione  n. 242 del 26.11.2013 (N. settoriale 83)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: PIANO   DI   AZIONE   AMBIENTALE   2011-2013.  APPROVAZIONE 
RENDICONTAZIONE  FINALE  DELL'ECOFESTA DENOMINATA 'TERRE DI 
MALVASIA'.         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

CIG 5329080FEB     CUP D13D13000710002 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 27/06/2013 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013; 
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 22/12/2011 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 
591/2013 con oggetto: “Piano di azione ambientale 2011 – 2013. Bando per 
la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di “Ecofeste” per 
l’anno 2013”; 
RICHIAMATA la nota trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio 
Affari generali, giuridici e progr.finanziaria - in data 13/06/2013, con la quale 
si notifica che con la determinazione n. 6914 del 13/06/2013 si è provveduto 
ad approvare la graduatoria delle domande pervenute e si è provveduto ad 
assegnare al Comune di Ziano Piacentino un finanziamento di € 4.730,00; 
RICHIAMATA la propria determinazione n.173/61 in data 05/09/2013, con 
oggetto: “Impegno e liquidazione spesa contributo assegnato dalla Regione 
Emilia-Romagna Piano d’azione ambientale per la realizzazione di ecofeste 
2013”; 
VALUTATO di approvare il consuntivo di spesa delle ditte sottoindicate che 
ammonta complessivamente a €. 4.730,01  IVA compresa così ripartiti: 
 
 
 
 
PADANA IMPIANTI – acquisto lavastoviglie € 2.613,61 



RASTAL italia srl – acquisto di n. 1.110 calici € 1.074,48 
BELLI GIORGIO – attività di comunicazione € 430,00 
EVENTI di Franca Fiorin – noleggio posate e piatti € 611,92 
TOTALE € 4.730,01 
 
VISTO l’allegato “B” - modulo di rendicontazione così come previsto dalla 
delibera della Giunta Regionale n. 591/2013, che si allega al presente atto 
corredato da un CD contenente n. 56 file/foto; 
VISTA l’allegata dichiarazione attestante la realizzazione delle azioni previste 
dal bando regionale per le ecofeste; 
PRESO ATTO delle fatture, che si allegano al presente provvedimento, n. 
1927 del 06/09/2013, n.17 del 30/10/2013, n. 979 del 25/10/2013 e n. 1153 
del 15/11/2013; 
VISTA la copia del verbale di controllo redatto in data 13/11/2013 dalla 
Guardia Ecologica inerente alla manifestazione in oggetto che si allega; 
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE la rendicontazione finale relativa alla chiusura  
dell’ecofesta denominata “Terre di Malvasia”, come da scheda 
rendiconto allegata pari a €. 4.730,01 IVA compresa; 

2. DI AVER PROVVEDUTO ad inventariare tutte le attrezzature 
acquistate tra i beni compresi nel patrimonio comunale; 

3. DI RICHIEDERE alla Regione Emilia-Romagna l’erogazione del 
contributo in unica soluzione concesso con determinazione n. 6914 del 
13/06/2013, con la quale si comunicava che il servizio affari generali, 
giuridici e programmazione finanziaria della direzione generale 
ambiente e difesa del suolo e della costa aveva assegnato un 
contributo pari ad euro 4.730,00 nell’ambito del Piano d’Azione 
Ambientale Ecofeste 2013; 

4. DI INVIARE copia del presente provvedimento munito dell’allegato “B”, 
della dichiarazione attestante la realizzazione delle azioni previste, 
delle fatture in originale e della copia del verbale di controllo rispetto dei 
requisiti del bando redatto dalle Guardie Ecologiche, anticipata via 
posta elettronica certificata all’indirizzo: 
aggambiente@postacert.regione.emilia-romagna.it e spedita con 
raccomandata A.R. alla Regione Emilia-Romagna Assessorato 
Ambiente e riqualificazione Urbana Servizi Affari Generali, Giuridici e 
Programmazione Finanziaria – Viale della Fiera, 8 – 40121 BOLOGNA; 

5. DI INTROITARE il contributo pari ad euro 4.730,00 al Capitolo 125 – 
2.01.0160 del bilancio di previsione 2013. 

 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        F.to  PATRIZIA GATTI 

 
 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA  FINANZIARIA 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del D.Lgv. 267/00. 
 
Addì   26.11.2013                      

                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to Dott. Gian Paolo Galli          
 
 
            
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE  
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Patrizia Gatti 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 26/11/2013 
 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 


