
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI POVIGLIO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

  Settore Tecnico Manutentivo 
Determinazione N.372  del 16/11/2020 

  
────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Oggetto : CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "RAGGRUPPAMENTO GUARDIE 
GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE ODV" PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA, TUTELA E 
RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA DELL'AMBIENTE 
 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 Visto l'art.151 c.4 del D.lgs.vo  n.° 267/00; 
 
  Accertato che la proposta ha ottenuto il visto di regolarita' contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 del D.lgs.vo n.° 267 del 18.08.2000.   
 
 
 DETERMINA 
 
 
Di trasformare la proposta di cui in allegato, in determinazione. 
 
 
 
 
 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 
 
 
 
 

===================================== 
 
 
  



 

 

Oggetto : CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "RAGGRUPPAMENTO GUARDIE 
GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE ODV" PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA, TUTELA E 
RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA DELL'AMBIENTE 
 

   
IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE TECNICO  

 

VISTO il Decreto prot. n. 7529 del 06/07/2019 con il quale il Sindaco conferisce al sottoscritto Ing. 
Francesco Boni l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo; 
 

PREMESSO CHE:  
• il Comune di Poviglio intende salvaguardare l'ambiente tramite un'azione di vigilanza tesa a 
valorizzare e difendere l'ambiente in generale, ed in particolare i parchi e il verde; 

• occorre sviluppare l'educazione ambientale e il senso civico dei cittadini, promuovendo la tutela 
degli animali e la prevenzione del randagismo; 

DATO ATTO CHE:  
• la legge 117/2017 “RIFORMA DEL TERZO SETTORE” riconosce il valore sociale e la funzione 
dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, 
promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento 
delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici; 

• la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 20/2017 di modifica e adeguamento della L.R. 12/2005 a 
seguito delle nuove disposizioni normative nazionali in materia di terzo settore, conferma il valore 
del volontariato nel quadro sociale, conferma i propri orientamenti nella direzione di un 
atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la 
complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che, 
accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo 
reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella 
volontaria ai bisogni e all'attesa della gente;  

• la L.R. 3 luglio 1989 n. 23 disciplina il servizio volontario di vigilanza ecologica; 
 

RICHIAMATI: 
 

1)  la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 21/05/2020 con la quale è stato approvato lo 
schema di convenzione tra il "Comune di Poviglio" e l’Associazione "Raggruppamento 
Guardie Giurate Ecologiche Volontarie ODV" della provincia di Reggio Emilia, per l’attività 
di vigilanza, tutela e riqualificazione ecologica dell’ambiente; 

2) la “Convenzione per collaborazione alla tutela, salvaguardia e sorveglianza ambientale nel 
territorio comunale”, Rep. 1/2020 in data 08/06/2020, sottoscritto dal Responsabile del 
Settore Tecnico Ing. Boni Francesco e dal Presidente pro-tempore Prof.ssa M. Luisa 
Borettini quale legale rappresentante dell’Associazione "Raggruppamento Guardie Giurate 
Ecologiche Volontarie ODV" della provincia di Reggio Emilia;  

 

CONSIDERATO che il “Raggruppamento Guardie Giurate Ecologiche Volontarie ODV” della 
Provincia di Reggio Emilia con sede in Via P. Colletta n.6 - C.F. 91022330350, nell'ambito di 
quanto sopra indicato, si è reso disponibile ad effettuare i seguenti interventi sul territorio del 
Comune di Poviglio:  
a) promozione, d'intesa con il Comune di Poviglio di iniziative finalizzate all'educazione ambientale 
e della riqualificazione ecologica dell'ambiente, in particolare degli alberi e delle aree protette;  

b) vigilanza mediante attività svolte dai volontari dell'Associazione, in conformità a quanto stabilito 
dalla L.R. 03-07-1989, n. 23 fornendo un supporto operativo al Comune in particolare per il 
controllo del rispetto dei Regolamenti e delle OOSS vigenti attinenti la corretta gestione dei rifiuti, 
l'uso dei parchi, la corretta conduzione dei cani ed in generale la tutela dell'ambiente;  
 

RILEVATO che a fronte delle prestazioni eseguite il Comune di Poviglio provvederà a 



 

 

corrispondere la somma di € 500,00 a titolo di contributo, da liquidarsi secondo le forme indicate 
all'art. 6 della citata convenzione; 
 
VISTI gli artt. 183 “Impegno di spesa” e 191 “Regole per l’assunzione di impegni e per 
l’effettuazione di spese” di cui al T.U. Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato ed 
integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, integrativo e 
correttivo del D. Lgs. vo 23/6/2011 n.118; 
 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs 14.3.2013 n. 33 i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
sono soggetti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in apposta sezione 
“Amministrazione Trasparente” 

VISTA la delibera G.C. n. 140 del 13/10/2011 “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi – integrazione in attuazione dei principi di cui al D. Lgs n. 150/2009 e s.m.i.; 
 

DATO ATTO che, con deliberazione di C.C. n. 26 del 30/09/2020 è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2020-2021-2022 e relativi documenti allegati (D.Leg.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii) e il 
D.U.P. 2020-2022; 
 

DATO ATTO che, con deliberazione di G.C. n. 87 del 30/09/2020 è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2020-2022 – Approvazione parte finanziaria – Assegnazione dei budget ai 
Responsabili di settore;    

DICHIARATO che il sottoscritto responsabile è in assenza di conflitto di interessi ai sensi ex art. 6 
bis L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del codice di comportamento dei dipendenti 
approvato dalla G.C. n° 154 del 11/12/2013, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto D.lgs n. 
165/2001 e s.m.i., gli obblighi previsti dal citato codice si estendono a tutti i professionisti,  
collaboratori e imprese affidatarie di lavori, beni e servizi ai quali viene consegnata copia dello 
stesso contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare d’incarico; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 

 DETERMINA 

 

1)  DI LIQUIDARE, a favore dell’Associazione “Raggruppamento Guardie Giurate Ecologiche 
Volontarie ODV”, per l’attività di vigilanza, tutela e riqualificazione ecologica dell’ambiente, la 
somma di EURO 500,00 con imputazione della spesa al Capitolo 6356/0 – Impegno 2804; 

2) DI PROCEDERE alle verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione sul sito web del 
Comune ai sensi del D.Lgs del 14/03/2013 n° 33; 

3) DI PROVVEDERE, infine, all’informazione sull’adozione del presente atto mediante 
“pubblicazione in elenco”, così come previsto dal Regolamento Comunale per la gestione 
dell’Albo Pretorio Comunale On-Line; 

4)  DI DICHIARARE, ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, di avere verificato che, il Responsabile e l’istruttore della proposta, sono in 
assenza di conflitto di interessi, di cui all’articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 
“Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

5) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa è in assenza di 
conflitto di interessi, ai sensi art. 1 comma 41 della Legge del  6-11-2012 n° 190, “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”,  che recita: nel capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dopo l’articolo 6 è 
aggiunto il seguente: art. 6-bis. (Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i 



 

 

titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

6) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore Ing. Francesco Boni in data 
09/04/2020 con prot. n. 3435 ha reso la propria  dichiarazione  di insussistenza di cause di 
inconferibilità  ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. dell’08/04/2013 n. 39; 

7) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR 
Emilia Romagna - Sezione Parma entro 60 gg dalla pubblicazione dell'atto all'albo on-line o in 
alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n° 
1199. 

 

 
 
  

 
 
 

 



 

 

 
Oggetto:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE 
ECOLOGICHE VOLONTARIE ODV" PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA, TUTELA E 
RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA DELL'AMBIENTE  

  
 VISTO 

 

di regolarità contabile attestante copertura finanziaria della spesa (art.151 c.4 del D.lgs.vo 
n.°267/00, che pertanto, in data odierna diventa esecutiva. 
 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

Lì, 16/11/2020 

 
 

IL FUNZIONARIO CAPO DEL  
SETTORE FINANZIARIO 
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