
DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-151.0.0.-50

L'anno 2012 il giorno 09 del mese di Novembre il sottoscritto Risso Ornella in qualita' di 
dirigente di Direzione Ambiente, Igiene, Energia, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  Ridefinizione degli impegni di spesa  già assunti  e contestuale  accertamento 
di entrata di cui alla D.D.  151.0.0.n. 28  del 2012 “  INCARICO PER L’ ESPLETAMENTO 
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MARE - MEDIANTE L’IMPIEGO DI SPECIALI BATTELLI 
ECOLOGICI “.

Adottata il 09/11/2012
Esecutiva dal 22/11/2012

09/11/2012 RISSO ORNELLA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



 

DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-151.0.0.-50

OGGETTO Ridefinizione degli impegni di spesa  già assunti  e contestuale  accertamento di entrata 
di  cui  alla  D.D.   151.0.0.n.  28   del  2012  “   INCARICO  PER  L’  ESPLETAMENTO  DEL 
SERVIZIO  DI  PULIZIA  DEL MARE -  MEDIANTE  L’IMPIEGO DI  SPECIALI  BATTELLI 
ECOLOGICI “.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
 l'art. 4 del D. L. vo 165/2001; 
l'art. 107 del D. L.vo 267/2000; 
gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Considerato che:
-con DD 2012/151.0.0./ 28  è stato assegnato alla Onlus Ass. Guardia Costiera il servizio in og-
getto per un importo  di euro 32.760,00, impegnato al capitolo 30136 “Interventi in materia di 
inquinamento - servizi”  del bilancio 2012 (Imp.2012.2714);
-a seguito della partecipazione al bando regionale approvato con DGR 428/2012 è stato ricono-
sciuto,  con Decreto Dirigenziale  regionale n. 1849 del 07.06.2012, un finanziamento pari  al 
50% dell’importo previsto per il servizio di pulizia del mare che, pertanto, verrà espletato me-
diante un finanziamento regionale di euro 16.380,00, come da nota allegata quale parte integran-
te; 

Vista la DD 2012/151.0.0./29 con la quale è stata impegnata la somma di euro 831,00 al capito-
lo 30136 “Interventi in materia di inquinamento - servizi” del bilancio 2012 (Imp.2012.2605) 
per la copertura assicurativa dei battelli usati per la pulizia del mare;

Vista la Delib. G.C. n. 04/2004 del 08.01.2004;

Visto il nuovo disciplinare tra  la Provincia di Genova e Comune di Genova per l’attuazione del-
le disposizioni in materia di controlli annuali e semestrali delle emissioni dei veicoli a motore e 
relativo rilascio del “Bollino Blu” in applicazione della Direttiva del Ministero dei Lavori Pub-
blici 07.07.1998, con il quale era previsto  che la Provincia versasse al Comune di  Genova una 
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cifra pari al 75% dell’importo totale introitato e  che contestualmente il Comune destinasse tale 
introito per l’attuazione di interventi di prevenzione e riqualificazione ambientale, per progetti 
informativi e per l’espletamento di tutte le funzioni amministrative di competenza comunale in 
materia di inquinamento atmosferico;

Considerato che,   a seguito della normativa vigente  “Decreto delle Semplificazioni -G.U. N. 5 
del 9/2/2012”, dal 2012 i trasferimenti “ Bollino Blu” dalla Provincia non saranno più erogati al 
Comune di Genova - Direz .Ambiente Igiene Energia  (Cap. di Entrata  14943 collegato al Cap 
di uscita   30136 “Interventi in materia di inquinamento - servizi”) e ad altri Enti,  come specifi-
cato nella nota del 4 sett 2012 prot 265134 della Provincia di Genova,  allegata quale parte inte-
grante al presente provvedimento; 

DISPONE

1.  Di prevedere che l’ammontare del finanziamento pari a euro 16.380,00 (sedicimilatrecentot-
tanta) sarà introitato sul capitolo di entrata 14711 “Trasferimenti  dalla Regione”del Bilancio 
2012 ( Acc.2012/1390- Finanz. 201212048);

2.      Di ritenere congruo, per le motivazioni in premessa,  ridefinire l’imputazione della spesa, 
 già precedentemente impegnata con D.D.2012. 151.0.0.n.28  (Imp.2012.2714)  per la somma di 
euro 32.760,00 (trentaduemilasettecentosessanta) e con DD 2012/151.0.0./29 (Imp.2012.2605) 
per la somma di euro 831,00 come segue:
a) euro 16.380,00 dai fondi conservati a residui al Cap.30131 c.d.c. 2210.629 “Informazione-In-
terventi in campo ambientale del bilancio 2011 (SIMP.2011.3197.002);
b) euro 831,00 dai fondi conservati a residui al Cap.30131 c.d.c. 2210.629 “Informazione-Inter-
venti in campo ambientale del bilancio 2011 (SIMP.2011.3197.003) azzerando l’impegno as-
sunto al capitolo 30136 (Mimp.2012.2605.001)
c) euro 16.380,00 al capitolo 30136  “Interventi in materia di inquinamento - servizi” del bilan-
cio 2012, quota  finanziata  dalla Regione e accertata al punto 1. del presente provvedimento, ri-
ducendo  di  euro  16.380,00  l’impegno  assunto  con  DD  2012/151.0.0./28 
(Mimp.2012.2714.001);

3. Di demandare al Settore Ambiente la diretta liquidazione della spesa mediante emissione di 
Mod.M1 Rag., nei limiti di cui sopra;

4. Di dare atto che l’utilizzo della spesa subimpegnata al punto 2. del presente provvedimento è 
coerente con la finalizzazione prevista.

                                                                                                           
                                                                                                   Il Direttore
                                                                                         Dott.ssa Ornella Risso 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-151.0.0.-50
AD OGGETTO 
Ridefinizione degli impegni di spesa  già assunti  e contestuale  accertamento di entrata di cui alla 
D.D.  151.0.0.n.  28  del 2012 “  INCARICO PER L’ ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PULIZIA DEL MARE - MEDIANTE L’IMPIEGO DI SPECIALI BATTELLI ECOLOGICI “.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott. Giovanni Librici]
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