DETERMINA n° 45/T del 11/9/2018
Oggetto:
determina liquidazione contributo all'Associazione WSF Collective come supporto del
progetto Green Park Festival di Cuneo.
Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, il Consorzio Ecologico Cuneese promuove pubblicazioni divulgative,
ed ai sensi dell’art 3, il Consorzio persegue, nell’ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità
volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio;
vista la richiesta da parte dell'Associazione WSF Collective a partecipare attivamente alla
manifestazione Green Park Festival del 15 e 16 settembre 2018, mediante la presenza del Consorzio
Ecologico Cuneese con uno stand con la finalità divulgativa della gestione dei rifiuti sia all'interno del
Festival sia a livello più generale con la partecipazione ai salottini della domenica 16 settembre con
tematiche relative agli scopi statutari del CEC;
dato atto della coerenza delle iniziative proposte da programma, nonché della notevole efficacia che
l'intervento del CEC può avere nel contesto proposto in cui si prevede il coinvolgimento di numerose
persone, anche ai fini di una maggior promozione della pratica di autocompostaggio riallacciata alle
recenti campagne legate al bando Regionale a cui si è aderito;
che il contributo a favore dell'Associazione WSF Collective di Cuneo per l'adesione al Green Festival
Park che si terrà nei giorni 15 e 16 settembre 2018 nella zona del Viale degli Angeli, ammonta a 45,00
euro;
visto il Decreto del Presidente n. 1 del 15 settembre 2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi
dei Responsabili;
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore Tecnico
per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e dall’articolo 15, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi».
DETERMINA
1. di richiamare integralmente le premesse della presente;

2. di approvare il contributo di 45,00 euro per la partecipazione al Green Festival Park che si
terrà nei giorni 15 e 16 settembre nella zona del Viale degli Angeli del Comune di Cuneo;
3. di dare atto che la spesa di € 45,00 trova copertura nel bilancio di competenza.

Il Responsabile del Servizio
F.TO digitalmente
Simona Testa
VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell’art. 183, comma
7, e dell’art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Il Responsabile del Servizio
F.TO digitalmente
Simona Testa

