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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 638 Del 22/06/2018     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

OGGETTO: TRASFERIMENTO RIMBORSI  PER ATTIVITA' DEI CEAS PARTNERS. EDUCAZIONE 
ALIMENTARE E AGRO AMBIENTALE, PROGETTO INTEGRATO "COME CAVOLO MANGI?" 
FINANZIATO DA ARPAE  CUP D19D17001870002.   
 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TECNICA 

 
PREMESSO che l’affidamento del servizio di coordinamento, educazione alla sostenibilità e 
gestione dei centri di educazione alla sostenibilità del CEAS Valle del Panaro, per il 
periodo 01/09/2017-31/07/2018 è gestito dalla Cooperativa Sociale Giovani Ambiente 
Lavoro; 

 
PRESO ATTO che il CEAS Valle del Panaro ha partecipato al progetto pilota di educazione 
alimentare e agro-ambientale dedicato alle conoscenze legate al cibo, necessarie per 
apprezzarlo e non sprecarlo, denominato “Come cavolo mangi?”; 

 
CONSIDERATO che i programmi regionali di informazione e educazione alla sostenibilità 
(INFEAS), sono il principale strumento di indirizzo ed attuazione delle politiche regionali in 
materia di educazione alla sostenibilità, costruito attraverso gli operatori dei CEAS della 
Regione Emilia-Romagna e dell’ARPAE; 

 
PRESO ATTO che il Comune di Cesena ha il ruolo di Ente capofila dei CEAS della regione 
Emilia-Romagna; 

 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale ARPAE n. 880 del 6/11/2017 di approvazione 
della concessione di contributi al Comune di Cesena per la realizzazione dell’azione 
educativa integrata “Educazione alimentare e agro-ambientale” del programma INFEAS 
2017/2019 attraverso la realizzazione del progetto “Come cavolo mangi?”; 

 
DATO ATTO che a seguito dell’attività di verifica del Comune di Cesena attraverso la 
presentazione di rendiconto che si allega al presente atto, per il progetto “Come cavoli 
mangi?”realizzato dal CEAS Valle del Panaro, è di € 3.000,00 come risulta dall’allegato “A” 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
CONSIDERATO che l’importo da rimborsare all’Unione è di € 3.000,00 e dovrà essere 
accertato al capitolo di entrata 2185/20 denominato: “Rimborsi e introiti diversi – Area 
Tecnica”; 
 
DATO ATTO che la scadenza del contribuito è prevista al 31/12/2018; 
 
PRESO ATTO che al Comune di Cesena sarà trasmesso il presente atto per gli 
adempimenti dovuti. 
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
VISTI: 

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
Di considerare che l’importo da rimborsare all’Unione è di € 3.000,00 e dovrà essere 

accertato al capitolo di entrata 2185/20 denominato: “Rimborsi e introiti diversi – 
Area Tecnica”; 

 
Di dare atto che la scadenza del contribuito è prevista al 31/12/2018; 

 
Di dare atto che al Comune di Cesena sarà trasmesso il presente atto per gli 

adempimenti dovuti. 
  

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata 
eseguita dal dipendente Katia Bizzarro 

 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Umberto Visone 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

638 22/06/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 28/06/2018 

 
 

OGGETTO: TRASFERIMENTO RIMBORSI  PER ATTIVITA' DEI CEAS PARTNERS. 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/2042 

IMPEGNO/I N°   
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