
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 731 DEL 06/09/2021

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA LAVORI PUBBLICI E TUTELA
AMBIENTALE

AMBIENTE

Simona Paperini

Oggetto: EDUCAMBIENTE A.S. 2021-2022: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE
DI ASSOCIAZIONI PER PERCORSI DIDATTICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE -
APPROVAZIONE.

 Premesso che il Comune di Cascina intende realizzare forme di collaborazione con associazioni per la
realizzazione  del  Progetto  Educambiente  A.S.  2021/2022,  costituito  da  percorsi  didattici  formativi
specifici  con riferimento alle  problematiche dell’ambiente e dello  sviluppo sostenibile,  in modo da
garantire  la  diffusione  nelle  scuole  di  modelli  formativi  coerenti  e  funzionali  a  obiettivi  di
apprendimento comuni, che si ampliano dalla scuola dell’infanzia alle scuole secondarie di 1° grado del
territorio comunale.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 101  del 26/08/2021 con cui si approvano le linee
guida  per  la  redazione  del  bando  per  l’individuazione  di  associazioni  per  percorsi  di  educazione
ambientale a.s. 2021/2022;

Visti:
- la bozza di Bando redatta dall’Ufficio Ambiente del Comune di Cascina, che stabilisce le finalità,

la durata e la modalità di partecipazione al progetto Educambiente A.S. 2021-2022 (All. 1);
- il modello di Istanza di partecipazione (All. 2);

Atteso  che le  somme  necessarie  per  la  realizzazione  del  Progetto  didattico  “EDUCAMBIENTE  a.s.
2021/22”, ammontano ad importo massimo di € 20.000,00.= IVA inclusa, che trovano copertura al Cap.
114518 “EDUCAZIONE AMBIENTALE” del Bilancio 2021 e Bilancio 2022;

Richiamate:
 la delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 16 aprile 2021, immediatamente eseguibile, con la

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023;
 la delibera della Giunta Comunale n. 50 del 5 maggio 2021, immediatamente eseguibile, con la

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2022-2023;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa  e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma
8, del TUEL;



VISTI:
 il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 il vigente Regolamento comunale dei contratti;
 la Legge n. 241/90;
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali” (T.U.E.L.) e successive modificazioni ed integrazioni;
 il  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e l’unito Programma Triennale per la

trasparenza e l’integrità 2021-2023 del Comune di Cascina approvato con Delibera GC n. 29 del
31.03.2021;

 gli articoli da n. 39 a n. 44 del Regolamento di contabilità e l’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.
mm. e ii;

 l’art.  28  del  Regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con atto  di  G.C.  N.  132  del
29/07/99, come modificato con Deliberazione n. 42 del 05.03.2015;

Ritenuto  che l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consenta  di  attestare  la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

Precisato che l'istruttoria del presente atto è stata condotta dal tecnico istruttore Arch. Rosaria Ruta e
dal Responsabile del Servizio Arch. Sabina Testi;

Visto il  Provvedimento  Sindacale  n.  43  del  29/07/2021  ad  oggetto  “Individuazione  e  nomina  del
Responsabile POA Macrostruttura 2 Lavori Pubblici e Tutela Ambientale con cui l’arch. Simona Paperini
è stata nominata responsabile della Macrostruttura 2 Lavori Pubblici e Tutela Ambientale ”;

Visto il  Provvedimento del  Segretario  Comunale  n.  158 del  30/07/2021 ad oggetto “Conferimento
incarico di titolare di POA della Macrostruttura 2 Macrostruttura 2 Lavori Pubblici e Tutela Ambientale
a partire dal 01.08.2021”;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;

DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto stabilito in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale

del e che s’intende integralmente approvato;
2. Di prendere atto della seguente programmazione delle varie fasi del progetto Educambiente

A.S. 2021/2022:
o FASE 1: PRESENTAZIONE PROGETTI DIDATTICI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI AL

SERVIZIO AMBIENTE entro 20 giorni dalla pubblicazione del bando;
o FASE 2: PRESENTAZIONE PROGETTI DIDATTICI ALLE SCUOLE  entro 20 giorni dalla

FASE 1;
o FASE  3:  INVIO ADESIONI  AI  PERCORSI  DIDATTICI  DA  PARTE  DELLE  SCUOLE  AL

SERVIZIO AMBIENTE entro 20 giorni dalla FASE 2;
o FASE 4: AVVIO PERCORSI DIDATTICI entro 20 giorni dalla FASE 3;
o FASE 5: PRESENTAZIONE LAVORI FINALI entro venerdì 27.05.2022;

3. di approvare,  sulla base delle linee guida di cui alla DGC n.101 del 26/08/2021, la bozza di
Avviso  Pubblico  “PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  ASSOCIAZIONI  PER  PERCORSI  DIDATTICI  DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE (EDUCAMBIENTE A.S.  2021-2022)”,  da rivolgere  alle  associazioni



operanti in materia di educazione ambientale nel quale sono indicati i criteri e i requisiti per la
presentazione di  percorsi  didattici  rivolti  agli  alunni  delle  scuole  del  territorio,  ,  allegata  al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

4. di approvare il modello di Istanza di partecipazione (allegato 2);
5. di  dare  atto  che le  somme  necessarie  per  la  realizzazione  del  Progetto  didattico

“EDUCAMBIENTE a.s. 2021/22”, ammontano ad importo massimo di € 20.000,00.= IVA inclusa;
6. di prenotare la somma di €. 20.000,00 imputando la stessa come segue:

◦ €  10.000,00  al  Cap.  114518  “EDUCAZIONE  AMBIENTALE”  del  Bilancio  2021  -  Codice  V
Livello U.1.03.02.99.999;

◦ €  10.000,00  al  Cap.  114518  “EDUCAZIONE  AMBIENTALE”  del  Bilancio  2022  -  Codice  V
Livello U.1.03.02.99.999;

7. di  dare  atto  che la  somma  del  Progetto  contenuta  nel  suddetto  importo  massimo  sarà
impegnata con successiva determina al momento che saranno state individuate le associazioni
e i progetti;

8. di dare atto altresì che il  presente atto viene trasmesso all'Ufficio controllo di gestione nel
rispetto dell'art. 3 bis della L. n. 488/99, come introdotto dall'art. 1 comma 1 della L. 191/2004;

9. che il presente affidamento è subordinato all’impegno della associazione ad assumere tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 art. 3 comma 2 e delle
Determinazioni n. 8 e n. 10 rispettivamente del 18/11 e 22/12/2010 dell’ Autorità di Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

10. di  dare  atto  che si  provvederà  ad effettuare  la  liquidazione  delle  somme dovute  in  unica
soluzione posticipata al termine dell'anno scolastico 2019/20 previa presentazione di idonea
fattura, entro i limiti di cui al presente atto;

11. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma
recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000;

12. di rendere noto che avverso il presente atto, gli interessati potranno proporre ricorso al TAR o
al Capo dello  Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni  dalla  pubblicazione del  presente
provvedimento;

13. di trasmettere copia del presente atto, una volta pubblicato, a:
▪ Settore Finanziario;
▪ Servizi Educativi.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE

AMBIENTE
Simona Paperini

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.
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