
                       COMUNE DI CATANIA
                                                             ____________________

Categoria ……………                                                                         Determinazione Dirigenziale 

Classe …..….………..                                                                           

Fascicolo …………….                                                                                       Emessa in data 22/12/2017 

      

             DETERMINA N.13/1034 

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per la partecipazione di sensibilizzazione , informazione e 

vigilanza territoriale per la raccolta differenziata – Determina a contrarre e prenotazione impegno di spesa 

di € 70.000.00.

 

             DIREZIONE POLITICHE PER 

L’AMBIENTE, IL VERDE E L’ENERGIA- 

GESTIONE AUTOPARCO 

 

 

 

 

 

Prot. N.  468668 del 22/12/2017 

 

 

F.to Il Responsabile  

(dott. Orazio Stefano Fazio) 

 

 ...........………………………………………… 

 

 

 

 

Il Direttore 

 (ing. Leonardo Musumeci) 

 

 ...........………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimostrazione della disponibilità dei fondi 

 

Bilancio 2017.…………Competenze ..........................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

Cap. ……Art.……… Spese per………………...…. 

 ......................................................................................   

 ......................................................................................  

Somma stanziata           
€ 

 
………………... 

 
………………... 

 
Aggiunta per 
storni               € 

 
 
………………... 

 
 
………………... 

 
€ 

 
………………... 

 
………………... 

Dedotta         
per storni         € 

 
………………... 

 
………………... 

 
€ 

 
………………... 

 
………………... 

Impegni 
Assunti            € 

 
………………... 

 
………………... 

 
Fondo disponibile      
€ 

 
 
………………... 

 
 
………………... 

 

Visto ed iscritto a …………N. …………………. .... . 

De……..Cap. ………..Artt.. ………nel …………….........  

Paritario uscita di competenza l’impegno di €…… .... 

 ................................................................ …………… 

   Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile 

Addì, ……………….. 2017 

               IL RAGIONIERE GENERALE 

….………………………………..



Oggetto: Approvazione avviso pubblico per la partecipazione di sensibilizzazione , informazione e 

vigilanza territoriale per la raccolta differenziata – Determina a contrarre e prenotazione impegno di 

spesa di € 70.000.00. 
 

Il DIRETTORE 
 

 

Premesso che: 

 

-con Deliberazione di Giunta n°183 del 12/12/2017con la quale è stato impartito l’indirizzo politico 

finalizzato alla collaborazione con Associazioni Ambientaliste per la salvaguardia dell’Ambiente – 

Attuazione dell’art. 6.4 dello Statuto Comunale e dell’art. 3 comma 7 del regolamento Comunale 

sulla gestione dei rifiuti. Indirizzo politico-amministrativo. 

 

 

Considerato che: 

 

-ad oggi l’azione di sensibilizzazione e informazione   da parte delle associazioni ha ottenuto effetti 

positivi sul corretto conferimento delle diverse frazioni merceologiche nell’area della  raccolta 

differenziata  “porta a porta” ; 

 

-che l’ottavo  ed ultimo step  per l’avvio della raccolta differenziata “porta a porta”   nell’area a 

gestione diretta del Comune di Catania è stato attivato  lo scorso 23 ottobre 2017 ; 

 

-necessita incrementare le azioni volte a sensibilizzare le utenze domestiche  e le attività 

commerciali sulle corrette regole di differenziazione dei rifiuti, conferimento degli stessi, attraverso 

appositi azioni ed eventi da svolgere all’interno del territorio comunale ; 

 

-per l’individuazione di dette associazioni è stato scelto il sistema dell’avviso pubblico nei rispetti 

dei principi di trasparenza non discriminazione e pari opportunità: 

 

-infine che il richiamato atto d’indirizzo prevede che per la collaborazione solo un rimborso spese 

per l’occorrenza, preventivamente individuate e quantificate e , di seguito documentate. 

 

Ritenuto:  

 

-che si rende necessario agli scopi delineati la prenotazione di una prenotazione di  impegno spesa 

della somma di € 70.000.00 ritenuta congrua per l’abbisogna. 

 

 
 

Dato atto:  
 

-che in capo allo scrivente ed ai soggetti sottoscrittori del presente provvedimento non sussistono 

conflitti di interesse; 

 

Tutto quanto premesso e ritenuto, 

 

DETERMINA 

 

 

 



• di provvedere ad acquisire l'interesse, di sensibilizzazione , informazione e vigilanza territoriale 

per la raccolta differenziata tramite avviso pubblico, da parte di associazioni di volontariato per 

un importo massimo di € 70.000,00, da corrispondere a titolo di rimborso spese; 

• di approvare l'avviso pubblico, allegato al presente provvedimento quale parte integrante; 

• prenotare la spesa di € 70.000,00 sui fondi bilancio finanziario 2017-2019, al cap. 3254/4 

competenza 2018; 

• di disporre che il presente provvedimento sia affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito 

internet istituzionale dell'Ente, ai seni del D.Lgs. 33/2013. 

• di inserire il presente Atto nell'elenco mensile da trasmettere al “Gruppo di lavoro per 

l'attuazione e il controllo successivo della regolarità amministrativa”. 

 

 
 

 

F.to Il Direttore 

ing. Leonardo Musumeci 
 

 

 
 

 


