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Comune di Carpineti 
 

 
Determinazione n. 37 del 22/12/2014 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Fabio Ruffini 

 
 

PREMESSO CHE: 
 

nel corso dell’anno scolastico 2014-2015, l’Istituto Comprensivo di Carpineti , ha predisposto un progetto, 
con finalità di educare studenti alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente, in particolare attraverso la 
consapevolezza del termine "rifiuto".  

 

VISTA la scheda di progetto presentata dall'Istituto Comprensivo di Carpineti- Casina; 
 

CHE sono state a tal fine predisposte varie azioni didattiche, in fasi progettuali che si diversificavo nella 
periodicità in fasi operative ed attività, così indicate: 
 

1. Riflessione sul significato del termine "rifiuto" e portare l'attenzione sulle sue potenzialità come 
risorsa; 

1. Promuovere la conoscenza dei diversi materiali e delle possibilità di dare loro una seconda vita 
attraverso il riciclo, il  riutilizzo creativo, la termovalorizzazione di ciò che ancora non è possibile 
recuperare; 

2. Favorire comportamenti consapevoli e rispettosi rispetto ai rifiuti, attraverso il concetto di recupero 
di ciò che sembra naturale gettare; 

3. Riflettere sulla possibilità di limitare la creazione dei rifiuti, variando le proprie abitudini e i propri 
comportamenti in quanto consumatori. 

 

CONSIDERATO CHE in data 03.11.2014 prot. n. 8197, l’Amministrazione Comunale , ha richiesto un 
contributo ad  Iren Emilia di Reggio Emilia per la realizzazione del progetto in narrativa; 

 

DATO ATTO che Iren Emilia di Reggio Emilia in data 10.11.2014,  ha valutato di approvare il progetto e 
contribuire con erogazione di un contributo  di €. 1.500,00 escluso IVA; 
 

RITENUTO di aderire al progetto di formazione Didattico -Ambientale,  rivolta alla scuola Primaria di 
Carpineti per l'anno scolastico 2014-2015, come da indicazioni e accordi presi con l'insegnante di 
riferimento Sara Paderni ;  
 
 

DETERMINA 

 

DI IMPEGNARE la spesa di € 1.500,00 a favore dell’Istituto Comprensivo di Carpineti – Casina per la 
realizzazione del progetto didattico “Sulle tracce dei rifiuti” con imputazione all’intervento 1.04.05.05 Cap. 
2851; 
 

DI RICHIEDERE il contributo a Iren Emilia di €. 1.500,00 escluso IVA, al fine della copertura delle effettive 
spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui in narrativa; 
 

DI ATTESTARE l'esposizione del logo IREN Emilia nella documentazione cartacea del progetto in essere.  
 

 
 
 
Data, 22/12/2014  

Il Responsabile del Settore 
Pianificazione Assetto ed Uso del Territorio 

Fabio Ruffini 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE "SULLE TRACCE DEI RIFIUTI"

ISTITUTO COMPRENSIVO CARPINETI/CASINABeneficiario:

SIOPE: 15691.04.05.05Codice bilancio:

Capitolo: 28512014

1.500,00Importo:29/12/2014Data:2014 568/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI

Lina Vogni Lina Vogni

 CARPINETI li, 22/12/2014



 

Determina N. 37 DEL 22/12/2014 
 

IL SERVIZIO FINANZIARIO  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000 
n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria come da “Attestato di 
Copertura Finanziaria” allegato. 
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000 
n. 267, attesta che la stessa non è soggetta alla regolarità contabile e alla relativa copertura 
finanziaria . 
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, si appone il visto ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del Dlgs 
267/2000 

 
Data 22/12/2014 

 Il Responsabile del settore Finanziario 

  Lina Vogni 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue: 
 

 è divenuta esecutiva in data 22/12/2014 a seguito dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio 
Finanziario.  
 

 È divenuta esecutiva in data 22/12/2014 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile 
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

Addì 22/12/2014 

   

 Il responsabile del settore  

 Fabio Ruffini 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

REG. PUBB. N°_____________ 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Lì____________ 
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________ 
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Matteo Marziliano
 


