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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

DIREZIONE SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI 

 

 

N. 12 DEL 19/01/2018 

 

 

OGGETTO:  CIG ESENTE - ASSOCIAZIONE  PROTEZIONE CIVILE GRES - 

CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE ANNO 2018 - 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; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 

148 in data 22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2018 ; 

 

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

motivazioni: 
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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  il contributo annuale a favore del 

G.R.E.S (C.F. 90006610019) è determinato in Euro 4.000,00 (quattromila); 

 

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; 

 

Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa in considerazione degli obblighi contratti 

secondo la Convenzione; 

 

Visto il Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2018, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2017; 

 

Vista la deliberazione n. 148 del 22/12/2017 con la quale è stato approvato il PEG 2018;     

 

Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 
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Visto il Regolamento di Contabilità;  

DETERMINA 

 

1. Di impegnare, nelle more di approvazione del bilancio,  la spesa di € 4.000,00 quale contributo 

ordinario annuale all’Associazione di Protezione Civile GRES (CF 90006610019) erogato per le 

spese e attività descritte in premessa.  

2. Di assegnare la somma di € 4.000,00 imputando la spesa a carico del codice di bilancio 

11.01.1.03 cap. 1325 – denominato “Spese di Protezione Civile” del Bilancio Finanziario 

2018/2020, gestione di competenza 2018 – esigibilità 2018. 

 

3. 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.  

 

4. 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. 

 

5. Di individuare nell’ing. Nicola FALABELLA, Dirigente Servizi Tecnici, il Responsabile del 

Procedimento amministrativo inerente l’oggetto del presente atto deliberativo, ai sensi della 

Legge 241/90. 

 
6. Di dare atto che 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 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

CIG Settore Anno Imp / Sub Cap. Art. Importo € 

0 DIREZIONE 

SERVIZI 

TECNICI E 

TERRITORIALI 

2018 34 1325 99 4.000,00 

 
 

 

 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 
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