VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

COMUNE

DI ORUNE

PROV. NUORO
AREA TECNICA

rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………

DETERMINAZIONE

Il Responsabile del servizio finanziario

n. 785

data

12.12.2017

...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

OGGETTO:

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visti:




Data …………………………….


Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi






Data, ..............................................

.......................................................................
.

Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico in materia di Enti Locali”;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione CC. N°03/2012;
la delibera di Consiglio Comunale n. 01 in data 14/03/2017 di approvazione DUP 2017 –
2019;
la delibera di Consiglio Comunale n. 09 in data 27/04/2017 di approvazione della nota di
aggiornamento del DUP 2017 – 2019;
la delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 27/04/2017 esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
2017 -2019;
Il Decreto Sindacale n°04 del 05/08/2017 con cui è stata nominata il Dott. Ing.
Giovannantonio Barmina, Responsabile del Servizio Tecnico – Area LL.PP.;

PREMESSO che:

dal ............................................. al .............................................

II Responsabile del servizio

CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
“PRO.CIV.OR” - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO SERVIZIO
PROTEZIONE CIVILE ANNUALITA’ 2017





la legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”, riconosce il valore sociale e
la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Statuto e
dagli Enti Pubblici;
il Sindaco è l'Autorità a livello locale di coordinamento e utilizzo del Volontariato di Protezione
Civile in base alla normativa vigente in materia;
la L. 225/1992 disciplina l’Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
l’art. 108 del D.Lgs 112/1998 attribuisce le competenze del Comune in materia di Protezione
Civile, stabilendo tra le altre che “sono attribuite ai comuni le funzioni relative all'attivazione







dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare
l'emergenza, alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei
servizi urgenti, all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o
intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali”;
il D.P.R.194/2001 recante la nuova disciplina della partecipazione delle Associazioni di
Volontariato alle attività di Protezione Civile; la nota, presentata dall'Associazione
“PRO.CIV.OR” unita’ volontaria di protezione civile – onlus, via caduti sul lavoro s.n.c 08020 –
Orune, acquisita al nostro prot. n. 1744 del 30/03/2017, di presentazione associazione e
richiesta contributo;
il D.L. 343/2001 convertito in Legge dalla L. 401/2001, recante disposizioni urgenti per
assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile;
nel Comune di Orune l’Associazione di protezione denominata “PRO.CIV.OR, è iscritta al
n°2662 a far data dal 11/08/2017 al Registro Generale Regionale di Volontariato – Settore
Ambiente – Sezione Protezione civile;
l’Associazione “PRO.CIV.OR” è censita a far data dal 11/08/2017, dalla Direzione Generale
della Protezione Civile per le categorie Antincendio Boschivo (A-B-C-) ed Operatività Speciale
(A-D-E-F-I-L-M);

DATO ATTO che il Gruppo in parola non persegue fini di lucro ma, al contrario, svolge attività
incentrata sulla prevenzione e sull’emergenza;
RITENUTO opportuno dover impegnare la somma di €. 3.000,00 nei confronti dell’Associazione di
Protezione Civile denominata “PRO.CIV.OR” quale contributo da parte del Comune per rimborso
spese sostenute per la costituzione e lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell’Associazione
medesima e inoltre per le attività di supporto alla manifestazione “Cortes Apertas 2017”;
RITENUTO OPPORTUNO liquidare dall'Associazione “PRO.CIV.OR” la seguente somma: €. 3.000,00
quale saldo del contributo per il servizio di protezione civile annualità 2017 per la costituzione e lo
svolgimento delle attività e il funzionamento dell’Associazione medesima e inoltre per le attività di
supporto alla manifestazione “Cortes Apertas 2017”;

Di liquidare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2017

Cap./Art.

4999

Descrizione

Titolo

4

Missione

10

Programma

Centro di costo

Compet. Econ.

Spesa non ricorr.

SIOPE

CIG

CUP

Creditore

Causale

11

“PRO.CIV.OR” unita’ volontaria di protezione civile – onlus, via caduti sul lavoro
s.n.c 08020 – Orune
CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
“PRO.CIV.ORLIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO SERVIZIO PROTEZIONE
CIVILE ANNUALITA’ 2017

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 3.000,00

Frazionabile in 12

NO

Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione
“Determine”;
di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l^ing.
Giovannantonio Barmina
Di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Orune, lì 12/12/2017

RITENUTO dover provvedere in merito;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;

Il Responsabile del servizio

DETERMINA

Di impegnare e contestualmente liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore
dell’Associazione di Protezione Civile “PRO.CIV.OR” la somma di €. 3.000,00 quale contributo da
parte del Comune di Orune per rimborso spese sostenute per l’attività e il funzionamento
dell’Associazione medesima e inoltre per le attività di supporto alla manifestazione “Cortes Apertas
2017;
Di dare atto che la somma di € 3.000,00 sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario
dedicato: Banco di Sardegna - codice IT97E0101586870000070635826 intestato all’associazione di
Protezione Civile “PRO.CIV.OR”;
Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Finanziario dell’Ente per gli adempimenti di sua competenza;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo
Pretorio on line, così come previsto dal D. Lgs. 33/2013;

(Ing. Giovannantonio Barmina)

