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GIORNATA DEL VERDE PULITO 2013 - - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.



PREMESSA E RELAZIONE

Il Dirigente 

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

- gli articoli n. 90 e n. 120 Statuto Provincia di Cremona di attribuzione delle competenze ai dirigenti
e di definizione  degli atti amministrativi monocratici;

- l'art.18 del vigente regolamento di contabilità “procedure per l'impegno di spesa”;

- il decreto presidenziale n. 92 del 30.06.2011 “conferimento incarico dirigenziale di direzione del
settore pianificazione territoriale e trasporti”;

- L.R. 20 luglio 1991 n. 14  - istituzione della "Giornata del verde pulito";

- la D.C.P. n. 59 del 30/04/2003 «Regolamento per la concessione di contributi alle Amministrazioni

Comunali a sostegno delle iniziative svolte per l’organizzazione della “Giornata Del Verde Pulito”»;

Considerato che:

- con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 137 del 14 gennaio 2013 è stata indetta
anche per il 2013 la “Giornata del Verde Pulito” ai sensi della L.R. 20 luglio 1991 n. 14;

- la finalità dell'iniziativa è la sensibilizzazione dell’opinione pubblica lombarda sui temi della tutela
ambientale, facendo confluire il sempre maggiore bisogno da parte della società di ambiente
pulito, di spazi verdi fruibili, nella partecipazione della cittadinanza in tutte le attività, sia pratiche
che culturali, finalizzate a migliorare la situazione ambientale;

- nel corso degli anni la legge citata ha contribuito a far sì che le iniziative da essa previste
diventassero una tradizione per i comuni lombardi, un modo per creare un’occasione d’incontro e
di partecipazione, destinata alla valorizzazione del verde pubblico, realizzabile grazie ad un
semplice meccanismo di costruzione d’immagine e di contribuzione economica;

- si è ritenuto opportuno, per favorire l'adesione all'iniziativa e vista la disponibilità sul bilancio
provinciale di risorse finanziarie per € 20.000,00, procedere all'emissione di un bando per
l'assegnazione di contributi a supporto degli interventi dei Comuni per l'organizzazione della
“giornata del verde pulito”;

Richiamati:

� la D.C.P n. 31 del 2013 di approvazione del Bilancio triennale 2013-2015 e del Bilancio di

previsione per l'esercizio 2013;

� la D.G.P. n. 97 del 18.04.2013 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2013 che

prevede la realizzazione dell'obiettivo individuale 2013_4208 “Giornata verde pulito”;

DETERMINA

- di stanziare, a favore delle 115 Amministrazioni comunali della provincia di Cremona la somma
totale di € 20.000,00=;

- di imputare la somma complessiva di € 20.000,00 sui residui 2010 (imp. 2010/6518) del capitolo
31836 – Tit. 1°, Funz. 07, Serv. 06, Int. 05 del Bilancio provinciale;

- di provvedere con successivo atto alla attribuzione delle somme ai soggetti aventi diritto ai sensi
dell'art. 8 del Regolamento per l'assegnazione di contributi alle Amministrazioni Comunali a

sostegno delle iniziative svolte per l'organizzazione della “giornata del verde pulito”.

IL DIRIGENTE
Arch. Maurizio Rossi

   2013 /  379 2 di 3



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / 
Capitolo

Movimento Importo Obiettivo

Sub Impegno 2013
31836

2010/6518 20.000,00

Beneficiario () - 
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