
  

 

 
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 
 

dei Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 
 

N.    60 Data 17/02/2014 n.    15/Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 

OGGETTO Associazione  G.R.E.S.  -  Erogazione contributo ordinario anno 2014.Impegno 
di spesa. 

 
 
 

Responsabile del Servizio: Ing. Nicola FALABELLA 
 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 

Richiamato l’art.163, comma 3, del T.U.E.L. (D.lgs. 18.08.2000, n.267), riguardante la 
gestione provvisoria del bilancio; 

 
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
 
 
 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



  

Richiamati i seguenti atti:  
- la deliberazione della Giunta Comunale del 06/06/2013 n. 100 avente ad oggetto: “Rinnovo 

convenzione con l’associazione di Protezione Civile Gruppo Radio Emergenza Santena 
(G.R.E.S.). Approvazione bozza di convenzione”; 

- la convenzione - contratto per la concessione di beni immobili di proprietà comunale 
sottoscritta il giorno 19/06/2013;  

  
Considerato che contestualmente al rinnovo della convenzione/contratto per la concessione degli 
immobili dei locali di Via Badini n. 75 (sede del Gruppo) l’Amministrazione Comunale ha previsto un 
contributo annuale a copertura delle spese sostenute dall’associazione, in particolare : 

- per le specifiche polizze assicurative obbligatorie a copertura degli infortuni e della 
responsabilità civile degli iscritti; 

- per le necessità ordinarie utili all’efficienza e funzionalità della Sala Operativa di P.C.; 
- per le periodiche attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari; 

  
Tenuto conto che per le attività stabilite nella convenzione/contratto è determinato in Euro 4.000,00 
(quattromila) il contributo annuale a favore del G.R.E.S; 
  
Richiamato l’elenco delle attività manifestazioni annuali programmate, allegato lettera B) della 
deliberazione G.C. n. 100 del 06/06/2013; 
  
Accertato che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per 
essere destinataria di contributo economico, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio 
Comunale n.21/2003 successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 
22 luglio 2005 e n. 56 del 15 dicembre 2005; 
  
Dato atto che l’impegno è escluso dall’ambito di applicazione delle norme sulla tracciabilità – NO 
richiesta CIG, in quanto trasferimento di fondi da parte di amministrazioni dello Stato in favore di 
soggetti pubblici per la copertura di costi relativi all’attività espletate in funzione del ruolo istituzionale 
da essi ricoperto; 
  
Visto l’art. 183, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
  
Visto il Regolamento per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni e contributi ed attribuzione di 
agevolazioni, in attuazione dell’art. 12 della Legge 241/94; 
  
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
  
Visto il vigente Statuto Comunale; 

  
DETERMINA 

  
  

1. Di assegnare, nelle more di approvazione del bilancio, a carico dell’esercizio finanziario 
2014 gli impegni individuati nel seguente prospetto, al lordo dell’I.V.A 
       

INTERVENTO  CAP OGGETTO IMPORTO DA IMPEGNARE  

1.09.02.03 1325 Protezione Civile  € 4.000,00 

Totali  € 4.000,00 

  
  
  
  



  

2. Di dare atto che la presente determinazione è assunta ai fini di assolvere gli obblighi contratti 
con l’associazione G.R.E.S.  (C.F. 90006610019) secondo la Convenzione approvata con la 
deliberazione G.C. n. 100 del 06/06/2013.  
  

3. Di dare atto che a fronte del contributo il beneficiario dovrà (come stabilito nella delibera G.C. 
n.106 del 20/07/2012 al punto 2.) rendicontare il contributo ricevuto secondo quanto stabilito 
dall’articolo 20 del regolamento vigente in materia. 

  
4. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è il Geom. Claudio COTTINI,  Responsabile U.O. Pianificazione e Gestione 
Territorio. 

  
5. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000.  
  

6. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 
modalità stabilite dal D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 
T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello 
Stato. 

  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FALABELLA ing.  Nicola 
_____________________  

Il redattore 
CON 

  

Il Responsabile 
del Centro di 

Costo 
CC 
  

  
 



  

 
VISTO DI ESECUTIVITA’ 

 
Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
 
retrodescritta, 
 

 assegnandola al cap. _____________impegno________________ del __________________, 
 

 trattandosi di spesa rientrante nel limite mensile di 1/12 delle somme previste nel bilancio 2013 
 

 trattandosi di spesa tassativamente regolata dalla legge 
 

 trattandosi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi 
 

 rientrante nell’impegno n. _______________________ del __________________, 
 
di cui al PEG del bilancio 2013, dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art.151, comma 4, 
del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Santena,      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

 
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento di complessivi € ______________ 
 

  a favore delle ditte creditrici come retro identificate, attingendo dal cap. ____________ di cui 
 

al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. __________del 
 
_______), previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. 

 
 a favore delle persone come retro identificate, attingendo dal cap. __________ di cui al  PEG 

 

del bilancio del corrente esercizio finanziario (impegno n. __________ del ______) 
 
Santena,      IL RESPONSABILE DE SERVIZIO FINANZIARIO 

(ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
 
dal 21/02/2014 
 



  

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 


