Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
AREA 5 LAVORI PUBBLICI
PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

499

DEL

02/10/2017

ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE CON
L'ASSOCIAZIONE "VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO
ECOLOGICO VALLE SERIANA.".
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 16 del Sindaco, protocollo n.31441 del 20/12/2016, con il quale è stato
nominato Responsabile di Area;
PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comune n. 210 del 28/09/2017, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato approvato lo schema di
convenzione fra l'Amministrazione comunale di Albino e l’Associazione Volontari di Protezione
Civile Gruppo Ecologico Valle Seriana denominata G.E.V.S. per attività di supporto di Protezione
Civile da svolgersi nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019;
CONSIDERATO che, secondo la convenzione, l'Amministrazione comunale s'impegna ad erogare
all'Associazione un contributo di € 2.000,00 per ogni anno a fronte di un servizio di supporto nel
campo della Protezione Civile e che la convenzione scadrà il 31 dicembre 2019;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 17/03/2017 di approvazione del DUP, Bilancio
di previsione 2017/2019 e relativi allegati nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del
20/03/2017 di definizione, determinazione e affidamento del PEG ai Responsabili di Area ed al
Segretario Generale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTO che i presenti impegni di spesa da imputarsi agli esercizi 2018 e/o 2019 sono connessi a
convenzioni pluriennali;

DETERMINA
in adempimento a quanto previsto dal D. .Lgs. n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.
126/2014 “Nuova contabilità”:
-

di impegnare la spesa per quanto indicato nelle premesse pari ad Euro 2.000,00 a favore
dell’Associazione Volontari di Protezione Civile Gruppo Ecologico Valle Seriana denominata
G.E.V.S.
di imputare tale impegno di spesa per Euro 2.000,00 con vincolo sullo stanziamento del
capitolo 11011.04.0100 del bilancio dell’esercizio 2018 con scadenza 31/12/2018;
di impegnare la spesa per quanto indicato nelle premesse pari ad Euro 2.000,00 a favore
dell’Associazione Volontari di Protezione Civile Gruppo Ecologico Valle Seriana denominata
G.E.V.S.
di imputare tale impegno di spesa per Euro 2.000,00 con vincolo sullo stanziamento del
capitolo 11011.04.0100 del bilancio dell’esercizio 2019 con scadenza 31/12/2019.

Di dare atto che i presenti impegni di spesa da imputarsi agli esercizi 2018 e 2019 sono connessi a
convenzioni pluriennali
Di dare atto, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, che il conseguente pagamento è
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del Patto di stabilità interno.
Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio".
Di dare atto che ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 l'Associazione a cui viene erogato il
contributo economico è classificabile tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1° del T.U. delle
imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22/12/1986 N. 917 e pertanto il presente contributo non è
assoggettabile alla ritenuta del 4%;
Di comunicare via e-mail all’Ufficio Segreteria gli estremi del presente provvedimento affinché sia
inserito nell’elenco da trasmettere per conoscenza al Consiglio Comunale.
Di comunicare al Servizio Informatico le seguenti informazioni al fine di assolvere gli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.L. 33/2013 per gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati:
Beneficiario

Cod. Fiscale

Importo

Norma/titolo
attribuzione

Modalità
Individuazione

Link Progetto

G.E.V.S.

9508469016
3

4.000,00

Deliberazion
e di Giunta

Convenzione

File allegato
alla delibera

Link
curriculum

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Dell'area Lavori Pubblici
Arch. Giovanni Maria Azzali

AREA 5 LAVORI PUBBLICI
PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE N.499 DEL 02/10/2017
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONVENZIONE CON
L'ASSOCIAZIONE "VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO
ECOLOGICO VALLE SERIANA.".
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art. 147 bis, D.lgs. 267/2000)
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 5 LAVORI
PUBBLICI, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere in ordine alla
regolarità contabile

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000)
Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
Impegno

Anno

Capitolo

Descrizione

Importo

173983

2018

11011.04.0100

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE

2.000,00

173984

2019

11011.04.0100

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE

2.000,00

Albino, 04/10/2017

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi
E Contabili
Enza Zanga / Infocert Spa

