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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 

Numero 413      Del   08 Novembre 2019   

 

 

OGGETTO: PROGETTO “VAI CON LA BORRACCIA”. INCARICO ALLA 

DOTT.SSA LAURA CATELLANI PER INTERVENTO SUL TEMA PLASTICA IN 

OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA PUBBLICA SUL TEMA PLASTIC FREE DEL 20 

NOVEMBRE 2019.                     

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamata  la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28 marzo 2019 ad 

oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2019 – 2021, dei relativi 

allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019 – 2021”, dichiarata 

immediatamente eseguibile;  

 

Richiamata la deliberazione della Giunta  comunale n. 48  del 29 marzo 2019 ad 

oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021. Parte 

finanziaria”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai 

Responsabili di Servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 

2019; 

 

Dato atto che con Determinazione dirigenziale di Atersir n. 120 del 11 luglio 2019, ad 

oggetto: “Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 – Annualità 2019. Bando per l’erogazione di 

contributi per iniziative comunali di riduzione della produzione dei rifiuti, approvato 

con Determinazione Dirigenziale n. 38 del 27/03/2019. Conclusione del procedimento 

istruttorio, approvazione graduatoria dei beneficiari ed impegno di spesa”, questo 

Comune risulta assegnatario di un contributo di € 7.200,00 destinato al finanziamento 

del Progetto “Vai con la borraccia” a copertura parziale della spesa complessiva 

prevista di € 10.000,00; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 19 luglio 2019 ad 

oggetto: “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione a seguito dell’assestamento di cui 

all’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (prima variazione) al bilancio di 

previsione 2019–2021” che prevede, tra l’altro, l’assegnazione al Responsabile del 

Settore Patrimonio e Ambiente dei fondi per il finanziamento del progetto “Vai con la 

borraccia” di cui al sopracitato bando; 

 

Considerato che tra le iniziative da svolgere nell’ambito del progetto “Vai con la 

borraccia” è stata programmata, il prossimo 20 novembre, un assemblea pubblica 

rivolta a genitori, studenti, docenti e aperta a tutta la cittadinanza, a scopo formativo 

e informativo sul tema della plastica e dell’acqua di rete, in previsione della consegna 

delle borracce a tutti gli studenti, docenti e al personale della Scuola Primaria e 
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Secondaria di San Martino in Rio durante la Settimana Europea per la Riduzione dei 

Rifiuti (SEER) che avrà luogo dal 16 al 24 novembre; 

 

Considerato che per la realizzazione dell’assemblea pubblica è necessario incaricare 

tecnici esperti per gli interventi specialistici sul tema plastica ed acqua; 

 

Dato atto che per il tema acqua interverranno i tecnici del servizio SIAN dell’AUSL di 

Reggio Emilia che per le loro relazioni non hanno  richiesto alcun corrispettivo 

economico; 

 

Richiamato l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. prevede che le 

stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta; 

 

Visto l’art. 37 comma 1 del d. lgs. 50/2016 ss.mm.ii. nel quale si stabilisce che le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possano procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione servizi di importo inferiore a 40.000 euro, senza la necessaria 

qualificazione di cui all’articolo 38 del d. lgs. citato; 

 

Dato atto che la Legge n. 296/2006 all’art. 1, comma 450, come da ultimo modificata 

dall’art. 1, comma 130 della L. n. 145/2018, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 

2019 le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a far ricorso al mercato elettronico per 

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00; 

 

Sentita la Dott.ssa Laura Catellani di Correggio (RE) che per un intervento sul tema 

plastica, in occasione dell’assemblea suddetta, ha proposto un preventivo di € 100,00 

comprensivi di iva e ritenuto congruo il prezzo dalla stessa proposto; 

 

Verificato che l’intervento in oggetto, data la quantificazione dell’importo imponibile 

inferiore alla soglia di € 5.000,00 non comporta l’obbligo di ricorso al Mercato 

Elettronico; 

 

Dato atto la somma di € 100,00, risulta disponibile al Cap. 3010.00.01 “Acquisti di 

beni di consumo e materiali  per verde pubblico, territorio e ambiente”, Bilancio 

Esercizio 2019; 

 

Verificato che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei 

flussi finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi 

dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.; 

  

Ritenuto quindi di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di 

spesa; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di incaricare per l’intervento sul tema plastica, in occasione dell’assemblea pubblica 

del 20/11/2019, nell’ambito del Progetto “Vai con la borraccia”, la Dott.ssa Laura 

Catellani residente a Correggio (RE) in Via Terrachini 3, C.F. CTLLRA79C48I496M; 

2. di finanziare l’incarico, dell’importo complessivo di € 100,00 comprensivi di iva, 

mediante impegno di spesa dei fondi del Cap. 3010.00.01 “Acquisti di beni di 

consumo e materiali  per verde pubblico, territorio e ambiente”, Bilancio Esercizio 

2019; 
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3. di dare atto che il codice CIG assegnato alla presente spesa per via telematica a 

mezzo del portale ANAC è Z122A1C112; 

4. di autorizzare la liquidazione la fattura relativa a servizi sopra descritti previo visto 

di competenza. 

     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Vincenzo Ugolini 

 

 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 

2000 n. 267 

 

San Martino in Rio, lì 08 novembre 2019 

 

Impegno n. 2019-660 

 

La Ragioniera Comunale  

Dr.ssa Nadia Viani 

 
 


