
Anno Prop. : 2017
Num. Prop. : 2508

Determinazione n.   1741 del 21/12/2017

OGGETTO: ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN 
MERITO AI COMPORTAMENTI VIRTUOSI IN MATERIA AMBIENTALE. ACCERTAMENTO E 
IMPEGNO DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE

DOMENICUCCI MARCO 

PREMESSO CHE:

- la Legge n. 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni"  definisce  tra  le  attività  di  comunicazione  istituzionale  quelle  finalizzate  ad 

illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; 

promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale 

con l’obbiettivo di strutturare azioni persuasive per sollecitare comportamenti civici positivi;

- tra i diversi temi di forte interesse sociale rientrano la promozione della raccolta differenziata, il  

riuso e il corretto utilizzo delle risorse idriche;

- la Provincia attua e promuove campagne ed eventi  di  sensibilizzazione a favore della difesa 

dell'ambiente e del territorio, per un consumo consapevole e razionale a basso impatto ambientale 

e per uno sviluppo sostenibile;

- l'obiettivo comunicativo è quello di indirizzare i cittadini, le attività commerciali e produttive ad una 

consapevolezza e coscienza ambientale che impegni tutti a fare sempre più e sempre meglio per 

rendere vivo, attraente, sano e pulito il territorio;

-  in  particolare la raccolta differenziata,  il  riuso e il  corretto utilizzo della risorsa idrica devono 

essere visti  oltre che come obblighi legislativi   anche come opportunità di  miglioramento della 

qualità della vita e della sostenibilità dei territori;
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-  la  difesa  dell’ambiente,  nell’ambito  dei  compiti  istituzionali  assegnati  all’Ente,  costituisce  un 

fattore strategico che viene sviluppato anche coinvolgendo le realtà del territorio che svolgono un 

ruolo fondamentale in materia;

CONSIDERATO CHE:

- con Decreto del Presidente della Provincia n.306 del 09/11/2017è stato approvato lo schema di 

Convenzione tra la Provincia e la società Marche Multiservizi finalizzata al potenziamento delle 

iniziative di comunicazione in materia ambientale, formalizzando in tal modo anche il rapporto di 

collaborazione avviato nel tempo;

-  in  base  alla  Convenzione,  sottoscritta  in  data  30/11/17,  l’Ente  si  impegna  ad  affiancare  e 

supportare  Marche  Multiservizi  mediante  un'attività  specificamente  finalizzata  alla 

sensibilizzazione, formazione e informazione dei cittadini affinché entri a far parte del patrimonio 

culturale di ognuno, specie delle giovani generazioni, una maggiore consapevolezza nell'utilizzo 

razionale  delle  risorse,  come ad esempio  quella  idrica  e  soprattutto  nel  delicato  settore  della 

raccolta/riuso dei rifiuti;

-  Marche  Multiservizi  si  impegna  a  sua  volta  a  corrispondere  alla  Provincia  l'importo  di  euro 

20.000,00 + IVA annui quale corrispettivo per l'attività di supporto svolta e si conviene inoltre che a 

copertura delle attività svolte prima della stipula della Convenzione Marche Multiservizi si impegna 

ad erogare  una somma forfettaria  di  euro  25.000,00  +  IVA,  dietro  fatturazione  da parte  della 

Provincia (art. 5 clausola transitoria);

ANALIZZATO CHE

-  l’azione  di  sensibilizzazione  deve  svilupparsi  con  modalità  che  permettano  di  veicolare  il 

messaggio in maniera efficace, puntando ad ottenere un risultato informativo ed educativo come 

ad esempio la realizzazione di   progetti  di  educazione ambientale per le scuole e le imprese, 

giornate di studio, percorsi formativi anche per i più piccoli; 

RILEVATO CHE:

- La Provincia ha ricevuto delle proposte progettuali, da parte di Associazioni e soggetti diversi 

operanti nel territorio provinciale, che prevedono la realizzazione di eventi e attività finalizzate alla 

valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente nonché allo sviluppo di comportamenti civici virtuosi in 

relazione ai temi della raccolta differenziata, del riuso e del corretto utilizzo della risorsa idrica;

RITENUTO CHE
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-   vista  la  valenza delle suddette iniziative di  sensibilizzazione e informazione in  linea con gli  

obiettivi  di  comunicazione  perseguiti  dall’Amministrazione,  la  Provincia  intende  partecipare  al 

finanziamento delle attività realizzate attraverso l’erogazione di contributi ai soggetti  richiedenti, 

per un importo complessivo di euro 20.000,00, come di seguito dettagliato:

• Associazione culturale “Ville e Castella” - importo  € 1.000,00 (richiesta contributo ns. prot. 

n. 23021/17)

• Associazione culturale “Il Paese dei Balocchi” - importo € 2.000,00 (richiesta contributo ns. 

prot. n. 39777/17)

• Labirinto  Cooperativa  sociale  -  importo  €  2.000,00  (richiesta  contributo  ns.  prot.  n. 

39964/17 )

• Istituto scolastico “Bramante Genga” - importo € 10.000,00 (richiesta contributo ns. prot. n. 

39775/17)

• Cosmob S.p.a. - importo € 5.000,00 (richiesta contributo ns. prot. n. 39772/17);

RITENUTO di impegnare la suddetta spesa, previo accertamento in entrata, con imputazione sul 

Cap. 8479, della somma di euro 54.900,00 (IVA inclusa) derivante dall’importo annuale che la 

società Marche Multiservizi è tenuta a corrispondere, in applicazione della citata Convenzione di 

cui al D.P. n. 306/2017, nonché dall’importo da corrispondere in base alla clausola transitoria della 

Convenzione (euro 20.000+IVA oltre a euro 25.000+IVA)

Per quanto sopra esposto;

VISTO:

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 306/2017;

- il Piano Esecutivo di Gestione 2017 approvato con Decreto del Presidente di Governo n. 289 del 

18/10/2017;

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

l’art. 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

l’art. 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

l’articolo 178 riguardante l’ accertamento;

l’art. 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa ed in particolare il comma 7 

sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;

- il Regolamento  interno  per la  erogazione  di  sovvenzioni,  partecipazioni 

finanziarie, sussidi, ecc. in applicazione dell’art. 12 della L. 241/90, approvato con deliberazione di 

C.P. n. 59 del 9/6/2003 e s.m.i.;
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-  gli  artt.  61,  64,  65  e  69  del  vigente  Regolamento  interno  di  Contabilità,  approvato  con 

deliberazione C.P. n. 121 del 17/12/2007, concernenti le modalità di assunzione degli impegni di 

spesa e di controllo in ordine alla regolarità contabile;

- l’attestazione di compatibilità dei pagamenti rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario;

- l’art. 5 della legge n. 241/90 sul Responsabile del procedimento;

- gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile di cui all’art.  

147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del D.L. 174/2012, 

convertito in L. n. 213/2012;

RITENUTO di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al 

sottoscritto

DETERMINA

1) Di considerare la premessa parte integrante del presente atto;

2) Di accertare la somma di € 54.900,00 con imputazione sul Cap. 8479 “Trasferimenti correnti da 

Marche Multiservizi”, derivante dall’importo annuale che la società Marche Multiservizi è tenuta a 

corrispondere, in applicazione dell’art.3 della Convenzione di cui al D.P. n. 306/2017 citato, nonché 

dall’importo da corrispondere in  base alla  clausola transitoria  (art.5)  della  stessa Convenzione 

(euro 20.000+IVA oltre a euro 25.000+IVA);

3) Di destinare la somma di euro 20.000 ad iniziative di sensibilizzazione ambientale messe in 

campo da  vari  soggetti  operanti  nel  territorio  provinciale  ed incentrate  sui  temi  della  raccolta 

differenziata, riuso e corretto utilizzo della risorsa idrica, attraverso l’erogazione di contributi;

4) Di autorizzare pertanto l’assunzione dei seguenti impegni di spesa:

• €  1.000,00  a  favore  dell’Associazione  culturale  “Ville  e  Castella”  con  imputazione  sul 

Capitolo  28164/0  “Trasferimenti  ad  Associazioni  per  iniziative  volte  alla  promozione 

territoriale (v.c. 8479e)” -  codice soggetto 128254;

• € 2.000,00 a favore dell’Associazione culturale “Il Paese dei balocchi” con imputazione sul 

Capitolo   28164/0  “Trasferimenti  ad  Associazioni  per  iniziative  volte  alla  promozione 

territoriale (v.c. 8479e)” - codice soggetto 124625;

• € 2.000,00 a favore di Labirinto Cooperativa sociale con imputazione sul Capitolo 28164/0 

“Trasferimenti ad Associazioni per iniziative volte alla promozione  territoriale (v.c. 8479e)” - 

codice soggetto 111856 ;

• € 8.000,00 a favore dell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Bramante Genga” con 

imputazione sul Capitolo  28154/0 “Trasferimenti ad Istituti scolastici per iniziative volte alla 

promozione territoriale (v.c. 8479e)” - codice soggetto 131032;
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• ulteriori € 2.000,00  a favore dell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Bramante Genga” 

con imputazione sul Capitolo 28164/0 “Trasferimenti ad Associazioni per iniziative volte alla 

promozione  territoriale (v.c. 8479e)” - codice soggetto 131032;

• € 5.000,00 a favore di Cosmob S.p.A. con imputazione sul Capitolo  28174/0 “Trasferimenti 

ad Imprese per iniziative volte alla promozione  territoriale (v.c. 8479e)” - codice soggetto 

113725;

5)  Di dare atto che la presente entrata e spesa hanno esigibilità nell'anno 2017;

6)  Di  procedere  alla  liquidazione  e  al  pagamento  delle  somme  dietro  presentazione  della 

rendicontazione secondo le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità;

7) Di dare atto che l’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è la P.O. 2.2 – Comunicazione 

istituzionale  –  URP –  Pari  opporutnità,   che  il  responsabile  del  procedimento  è  parimenti  la 

responsabile  della  P.O.  2.2  Avv. Stefania  Geminiani  e  che la  documentazione concernente  la 

presente fattispecie può essere visionata presso la suddetta struttura;

8) Di dare atto altresì che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis 

della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato 

con DPR n. 62/2013, da parte del sottoscritto e del responsabile del procedimento nei confronti dei 

destinatari del presente atto;

9) Di inviare il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto, di cui all’art. 183, 

comma 7,  del  D.Lgs.  267/2000,  attestante la  copertura finanziaria,  dando atto che il  presente 

provvedimento diverrà esecutivo dalla data di apposizione del predetto visto;

10) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è 

possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, 

proporre,  innanzi  al  TAR  Marche,  nel  termine  di  decadenza  di  sessanta  giorni,  azione  di 

annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto 

è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello 

Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Direttore Generale
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
IN MERITO AI COMPORTAMENTI VIRTUOSI IN MATERIA AMBIENTALE. 
ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2508 / 2017
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  21/12/2017

Il responsabile del procedimento
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il  sottoscritto............................................in  qualità  di.  funzionario/P.O./Dirigente  della  Provincia  di  
Pesaro e Urbino ATTESTA, ai  sensi e per gli  effetti  di  cui  all’articolo 23 del  D.Lgs.  82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  della  determinazione  n......  del  ....................firmata  
digitalmente  comprensiva  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          
Firma_____________________________--
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO 5: GESTIONE RAGIONERIA 

Determinazione n. 1741 del 21/12/2017

 
DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN 
MERITO AI COMPORTAMENTI VIRTUOSI IN MATERIA AMBIENTALE. ACCERTAMENTO E 
IMPEGNO DI SPESA

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 del Decreto legislativo del 18 agosto 2000, 
n. 267 e dell’art. 65 del vigente regolamento di contabilità si appone il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria.

Elenco Impegno/i  :

Accertamento N. 667 / 2017
Capitolo: 8479/0
TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' SENSIBILIZZAZIONE FORMAZIONE E 
INFORMAZIONE COMPORTAMENTI VIRTUOSI IN MATERIA AMBIENTALE.
Importo: €54.900,00

Impegno N. 2485 / 2017
Capitolo: 28164/0
TRASFERIMENTO PER SENSIBILIZZAZIONE,FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN 
MERITO A COMPORTAMENTI VIRTUOSI IN MATERIA AMB.LE-ASS.PAESE BALOCCH-
V.8479E
Importo: €2.000,00

Impegno N. 2484 / 2017
Capitolo: 28164/0
TRASFERIMENTO PER SENSIBILIZZAZIONE,FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN 
MERITO A COMPORTAMENTI VIRTUOSI IN MATERIA AMB.LE-ASS.VILLE E CAST.-
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V.8479E
Importo: €1.000,00

Impegno N. 2486 / 2017
Capitolo: 28164/0
TRASFERIMENTO PER SENSIBILIZZAZIONE,FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN 
MERITO A COMPORTAMENTI VIRTUOSI IN MATERIA AMB.LE-COOP LABIRINTO-
V.8479E
Importo: €2.000,00

Impegno N. 2487 / 2017
Capitolo: 28164/0
TRASFERIMENTO PER SENSIBILIZZAZIONE,FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN 
MERITO A COMPORTAMENTI VIRTUOSI IN MATERIA AMB.LE-IST.BRAM./GENGA- 
V.8479E
Importo: €2.000,00

Impegno N. 2488 / 2017
Capitolo: 28154/0
TRASFERIMENTO PER SENSIBILIZZAZIONE,FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN 
MERITO A COMPORTAMENTI VIRTUOSI IN MATERIA AMB.LE-IST.BRAM./GENGA- 
V.8479E
Importo: €8.000,00

Impegno N. 2489 / 2017
Capitolo: 28174/0
TRASFERIMENTO PER SENSIBILIZZAZIONE,FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN 
MERITO A COMPORTAMENTI VIRTUOSI IN MATERIA AMBIENTALE-COSMOB- V.8479E
Importo: €5.000,00

Pesaro li, 21/12/2017
 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO
  (Sottoscritto con firma digitale)
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ATTESTAZIONE PAGAMENTI COMPATIBILI CON GLI STANZIAMENTI  DI CASSA 

E NEL RISPETTO DELLA COMPETENZA POTENZIATA

(art.183, co. 8, del D.Lgs 267/2000 e successive mm. e ii.)

Anno    : 2017 
N.Prop. : 2508

Il sottoscritto DOMENICUCCI MARCO in riferimento all’impegno/i da assumere:

Oggetto: ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN 
MERITO AI COMPORTAMENTI VIRTUOSI IN MATERIA AMBIENTALE. ACCERTAMENTO E 
IMPEGNO DI SPESA

COMPATIBILE                                                                 (SI / NO)  SI

Pesaro li, 21/12/2017 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO
   (Sottoscritto con firma digitale)
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VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE PREVENTIVO
SERVIZIO 5: UFFICIO RAGIONERIA

PROPOSTA n.  2508 del 2017

 
DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN 
MERITO AI COMPORTAMENTI VIRTUOSI IN MATERIA AMBIENTALE. ACCERTAMENTO E 
IMPEGNO DI SPESA

Visto il finanziamento in bilancio nella parte entrata, al titolo II, capitolo 8479, 
accertamento n.667/2017 assunto con il presente atto 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime 

PARERE   FAVOREVOLE     in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

determinazione, vista l’introduzione delle normative sul pareggio di bilancio ai sensi 

dell’art.9 L.243/2012.

Pesaro li, 21/12/2017

 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO
  (Sottoscritto con firma digitale)
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine  N. 1741 DEL 21/12/2017

OGGETTO: ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN 
MERITO AI COMPORTAMENTI VIRTUOSI IN MATERIA AMBIENTALE. ACCERTAMENTO 
E IMPEGNO DI SPESA

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 22/12/2017

L’Addetto alla Pubblicazione 
LUCHETTA EMANUELA

sottoscritto con firma digitale

Registro per le Determine  N. 1741 DEL 21/12/2017           Pagina 1 di 1

copia informatica per consultazione



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine  N. 1741 DEL 21/12/2017

OGGETTO: ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN 
MERITO AI COMPORTAMENTI VIRTUOSI IN MATERIA AMBIENTALE. ACCERTAMENTO 
E IMPEGNO DI SPESA

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  è  stato  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi, dal 22/12/2017 al 06/01/2018 , non computando 

il 1° giorno di pubblicazione.

Pesaro, lì 11/01/2018

Il Responsabile della 
pubblicazione 

PACCHIAROTTI ANDREA 
sottoscritto con firma digitale 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO via Gramsci, 4 – 61121 (PESARO)
tel. 0721/3592479-2500 – e-mail: urp@provincia.ps.it
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