COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
3^ AREA – Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale
DETERMINAZIONE N. 1077 DEL 20-12-2013

OGGETTO : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2013 AL GRUPPO
A.N.A. - VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- con nota del 09.01.2013, in atti al n. 849 del 14.01.2013, il Sig. Callegari Ettore, Presidente
pro-tempore dell’Associazione Nazionale Alpini – Volontari di Protezione Civile – Sezione di
Treviso, Gruppo di S. Biagio di Callalta, ha presentato una richiesta di contributo per l’acquisto
di attrezzature varie, indispensabili per il miglioramento e l’efficacia degli interventi di
Protezione Civile e per poter sopperire agli oneri ed ai costi derivanti dall’impiego e dal
mantenimento in piena efficacia operativa della struttura locale dei Volontari di Protezione
Civile e del parco mezzi ed attrezzature in dotazione;
- con nota in atti al n. 21060 del 21.11.2013, il Sig. Callegari ettore ha presentato
l’aggiornamento del preventivo di spesa per l’assegnazione del contributo 2013;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26.03.2013 con la quale veniva concesso
all’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – Sezione di Treviso – Gruppo di San Biagio di
Callalta – Volontari di Protezione Civile, secondo quanto previsto dalle Convenzioni approvate
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 93/2000 e dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 213/2011 e nelle more di approvazione del bilancio di previsione per l’anno
2013, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, un contributo di € 3.000,00
corrispondente a tre mensilità, per l’acquisto di attrezzature varie e per poter sopperire agli
oneri ed ai costi per l’efficacia operativa della struttura locale, rinviando a successivo atto
l’assegnazione del contributo per il rimanente periodo fino al 31.12.2013, ad avvenuta
approvazione del Bilancio 2013;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 05.12.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale veniva concesso all’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – Sezione
di Treviso – Gruppo di San Biagio di Callalta – Volontari di Protezione Civile, il contributo di €
9.000,00 corrispondente alle rimanenti nove mensilità del 2013 per l’acquisto di attrezzature
varie e per poter sopperire agli oneri ed ai costi per l’efficacia operativa della struttura locale;
DATO ATTO che con la sopra citata deliberazione n. 191/2013 veniva incaricato il Responsabile
della 3^ Area – Programmazione e Gestione Opere Pubbliche e Patrimonio, per l’assunzione
dell’impegno di spesa di € 9.000,00;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 9.000,00
quale contributo da erogare all’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – Sezione di Treviso –
Gruppo di San Biagio di Callalta – Volontari di Protezione Civile, P. IVA / C.F. 03707400267;
RICHIAMATI:

-

la convenzione tra il Comune di San Biagio di Callalta e l'Associazione Nazionale Alpini –
Nucleo di protezione civile della sezione di San Biagio di Callalta, del 16.03.2001 n. 34 Rep.
Scritture private;
la convenzione tra il Comune di San Biagio di Callalta e l'Associazione Nazionale Alpini –
Nucleo di protezione civile della sezione di San Biagio di Callalta, del 20.12.2011 n. 28 Rep.
Scritture private;
il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e soggetti privati adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 109 del
29.12.1990;
lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;
la Legge 241/90, e s.m.i. - in materia di “Norme sul procedimento amministrativo”;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali”;

VISTI:
il Decreto Sindacale n. 7 del 05.07.2013, relativo alla nomina dei Responsabili dei servizi di
questo Ente;
la Deliberazione n. 137 del 12.09.2013, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Obiettivi di Gestione 2013;
ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA
1.

DI ASSUMERE, per i motivi esposti in premessa citati e che si danno qui per integralmente
riportati, l’impegno di spesa di complessivi € 9.000,00 quale contributo da erogare
all’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – Sezione di Treviso – Gruppo di S. Biagio di
Callalta – Volontari di Protezione Civile, P. IVA / C.F. 03707400267, con sede a San Biagio di
Callalta – Via 2 Giugno n. 47, per l’acquisto di attrezzature varie e per poter sopperire agli
oneri ed ai costi per l’efficacia operativa della struttura locale.

2.

DI IMPUTARE la spesa di € 9.000,00 al Cap. 1569.00 “Contributi alla Protezione Civile” del
Piano Obiettivi di Gestione 2013 – Gestione Competenza.

3.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo pretorio comunale per 15 giorni
consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 20-12-2013
Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Giovanni Barzazi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
S. Biagio di Callalta, lì 30-12-2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 2028 dal 30-12-2013 al 14-01-2014

