COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 35 DEL 4 LUGLIO 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto : Rinnovo convenzione con Associazione V.A.B. per assistenza
attività di protezione civile in ambito comunale ed impegno di spesa - Anno
2016
Viste e visti :
- La legge 24 febbraio 1992 n.225, istitutiva del servizio di protezione civile , e ,
in particolare l’articolo 15, a norma del quale il Sindaco è autorità comunale di
protezione civile, con la conseguenza che egli, al verificarsi dell’emergenza
nell’ambito del territorio comunale , assume la direzione ed i coordinamento dei
servizi di soccorso;
- il Decreto legge 7 settembre 2001, convertito con modificazioni nella legge 9
novembre 2001 n.401;
- la legge regionale 21 ottobre 1996 n.45, recante la disciplina delle attività di
protezione civile in ambito regionale ;
- la legge regionale 17 febbraio 2000 n.9, recante l’adeguamento della disciplina
ed attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di
protezione civile , di attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 (
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
enti locali )
- l’articolo 6 della citata legge regionale, il quale, nel disciplinare le competenze
dei Comuni, consente agli enti locali di avvalersi di associazioni di volontariato
per portare i primi soccorsi alla popolazione e fronteggiare gli interventi urgenti;
- l’articolo 20 e susseguenti della citata legge regionale che disciplina le attività di
volontariato in materia di protezione civile e l’assegnazione di contributi.
-

Dato atto che sul bilancio di previsione del corrente anno all’intervento 1090303,
cap. 2090 è previsto apposito stanziamento di spesa di € 516,46 per far fronte
al rinnovo della convenzione per l’anno 2016 con l’Associazione Volontari
Squadra Antincendio di Montoggio, alle stesse condizioni di cui alle precedenti
deliberazioni consiliari di approvazione bilancio previsione adottate negli anni
scorsi.

Visto il combinato disposto degli articoli 97 e 107 del Testo Unico dell’Ordinamento
degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

DETERMINA
1. Di rinnovare la convenzione con l’Associazione VABPC di Montoggio per l'anno
2016 impegnando € 516,46 con imputazione sull’int. 1 09 03 03, capitolo 2090
del bilancio corrente esercizio 2016;
2. di dare mandato all’ufficio di Ragioneria di procedere alla liquidazione della
spesa senza ulteriore atto.
3. Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Venzano Bartolomeo)

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n. 35 del 04/07/2016
INTERVENTO

CAPITOLO

1090303

2090

IMPORTO

CREDITORE

516,46 Ass. VABPC

ANNO/BIL. C/R/P
2016

REGISTRATO

CIG

CUP

C

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1,
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla
regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di
formazione, della presente determinazione.

Addì 04/07/2016
Il Responsabile del Servizio
(Venzano Bartolomeo)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1, e dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
appone il proprio visto in ordine alla regolarità contabile della presente
determinazione attestandone la copertura finanziaria.

Addì 04/07/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo
Pretorio del Comune dalla data ______________ alla data _____________ Reg.Pubbl. n.
2015
L’impiegato addetto alla Pubblicazione
( arch.Molini Enrica)

