COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 616 Del 22 Dicembre 2007

OGGETTO: UTILIZZO DEL BUDGET COMUNICAZIONE ENIA 2007 PER
INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. GGEV, PERGREFFI
CRISTINA, TIPOGRAFIA SAN MARTINO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28 marzo 2007
“Esame ed approvazione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2007 e del
Bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009”, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 12 aprile 2007, ad
oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione per l’anno 2007”,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si affida ai Responsabili di servizio la
gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del bilancio 2007 e successive
modificazioni;
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di organizzare e
promuovere diverse iniziative di carattere ambientale rivolte alle scuole del
territorio;
Visto che ENIA spa ha messo a disposizione un “budget comunicazione” col
quale è possibile finanziare attività di educazione ed informazione ambientale,
per complessivi € 1.500,00 oltre l’i.v.a. di legge;
Visto che l’Assessore all’Ambiente di questo Comune, con un fax del
29.11.2006 prot. n. 6650, ha richiesto ad Enia un finanziamento per i progetti
ambientali di seguito elencati:
- progetti di educazione ambientale da svolgere in collaborazione con le GGEV
presso le scuole presenti sul territorio comunale:
• I mini-tutor della raccolta differenziata;
• A lezione nelle Aree Protette;
• Il risparmio idrico;
• A lezione lungo i canali;
- realizzazione di un pieghevole informativo sull’inquinamento atmosferico e
sulla possibilità di trasformazione degli automezzi a gpl e a metano anche
mediante utilizzo di contributi regionali;
Richiamata la lettera di Enia spa, agli atti in data 17.12.2007 con prot. n. 7102,
con la quale ha confermato la piena disponibilità all’erogazione del contributo;
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Considerato che per l’attivazione dei progetti da svolgere presso la Scuola
Materna Statale “A. D’Este”, le insegnanti, oltre alla collaborazione delle GEVV,
hanno richiesto di potersi avvalere anche della consulenza esterna della Sig.ra
Pergreffi Cristina residente a Santa Maria di Novellara (RE) in P.zza Prati della
Fiera n. 17;
Sentita la disponibilità di Enia ad accogliere questa ulteriore richiesta, con
conferma telefonica del Sig. Bertoldi;
Ritenuto opportuno erogare un contributo a favore delle GGEV di Reggio Emilia
a copertura delle spese da sostenere per l’organizzazione delle attività da
svolgere;
Ritenuto opportuno realizzare un pieghevole informativo sull’inquinamento
atmosferico e sulla possibilità di trasformazione degli automezzi a gpl e a
metano;
Ritenuto opportuno inoltre finanziare la consulenza esterna della Sig.ra
Pergreffi Cristina;
Ritenuto opportuno altresì procedere all’impegno di spesa dei fondi necessari,
in attesa di incassare il budget comunicazione Enia 2007;

DETERMINA

1. di procedere all’attivazione dei progetti di educazione ambientale, specificati
in premessa, rivolti agli allievi delle scuole presenti sul territorio, da attivare
in collaborazione tra insegnanti e GGEV;
2. di specificare che per l’attivazione dei progetti da svolgere presso la Scuola
Materna Statale “A. D’Este”, le insegnanti, oltre alla collaborazione delle
GEVV, si avvarranno anche della consulenza esterna della Sig.ra Pergreffi
Cristina residente a Santa Maria di Novellara (RE) in P.zza Prati della Fiera n.
17;
3. di realizzare un pieghevole informativo sull’inquinamento atmosferico e sulla
possibilità di trasformazione degli automezzi a gpl e a metano anche
mediante l’utilizzo di contributi regionali, da parte dell’Ufficio Ambiente di
questa Amministrazione;
4. di incaricare per la stampa del pieghevole, la ditta Tipografia San Martino di
San Martino in Rio (RE);
5. di procedere all’impegno di spesa dei fondi necessari al finanziamento delle
attività sopra descritte, mediante utilizzo dei fondi del Cap. 3020
“Prestazione di servizi per verde pubblico, territorio e ambiente, voce di
spesa servizi vari”, Bilancio Esercizio 2007, da suddividere come di seguito
indicato:
- € 542,20 da erogare alle GEVV per le attività di collaborazione ai
progetti descritti in premessa;
- € 500,00 quale compenso per la consulenza della Sig.ra Pergreffi
Cristina, relativamente alle attività da svolgere presso la Scuola Materna
Statale “A. D’Este”;
- per € 457,80 per le spese di stampa del pieghevole informativo sugli
eco-incentivi per la trasformazione dei mezzi a metano e gpl;
6. di provvedere all’erogazione di complessivi € 542,80 a favore del
Raggruppamento Guardie Giurate Ecologiche Volontarie-Onlus con sede in
Via Lombroso n. 1 a Reggio Emilia, a titolo di contributo, per l’organizzazione
dei progetti di educazione ambientale sopra descritti, da versare tramite
bonifico bancario sul c/c Unicredit banca – Agenzia di Piazza Prampolini n. 2
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di Reggio Emilia, CIN T, BANCA 02008, CAB 12820, CONTO CORRENTE
BANCARIO N. 000002766605;
7. di provvedere al pagamento di un certificato di lavoro autonomo occasionale
per il compenso spettante alla Sig.ra Pergreffi Cristina, residente a Santa
Maria di Novellara (RE) in Via Prati della Fiera n. 17, C.F.
PRGCST67H44H223L;
8. di incassare il budget comunicazione Enia 2007, per complessivi € 1.500,00,
sul Cap. 302/10 “Introiti proventi diversi”, Bilancio Esercizio 2007;
9. di autorizzare i pagamenti relativi alle attività sopra descritte previo visto di
competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Fabio Testi

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
San Martino in Rio, lì 22 dicembre 2007
Impegno n. 2007-766
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
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