Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
AREA 1 SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI
UFFICIO COMMERCIO

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

510

DEL

06/10/2017

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SOCCORSO IN OCCASIONE DELLA FIERA
DELLA MADONNA DELLA GAMNBA EDIZIONE 2017 - 9 E 15 OTTOBRE
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 12 del Sindaco, protocollo n. 31436 del 20/12/2016, con il quale è stato
nominato Responsabile di Area;
PREMESSO CHE:
CONSIDERATO che: come ogni anno il giorno 9 ottobre e la domenica successiva si svolge la
Fiera della Madonna della Gamba, manifestazione organizzata dal Comune di Albino, che prevede
la partecipazione di migliaia di persone;
RICHIAMATA la Circolare della Prefettura di Bergamo prot. 45781 del 02/09/2016 avente per
oggetto: “protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico” la quale
regolamenta le modalità di pianificazione e organizzazione dell’attività di soccorso extra
ospedaliero in occasione di eventi e manifestazioni programmate;
VISTO che la suddetta Circolare prefettizia prevede che, in occasione di eventi organizzati come
manifestazioni sociali, politiche o religiose o di visite di personalità che comportano un afflusso di
migliaia di persone, le stesse necessitano di opportune misure di prevenzione nonché assistenza
sanitaria, a tal proposito la regione Lombardia, con deliberazione n. X2453 del 07/10/2014 (allegato
1) individua nell’organizzatore la titolarità della responsabilità complessiva dell’evento compresa la
pianificazione sanitaria preventiva;
VISTO che, con predetta deliberazione Regionale avente per oggetto: “ recepimento dell’Accordo
tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per
l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, sancito in
data 05/08/2014 dalla Conferenza Unificata”, è stata individuata l’AREU quale azienda a cui
affidare le istruzioni operative per l’attuazione dell’accordo; tale azienda ha ridefinito lo strumento
in base al quale gli organizzatori degli eventi sono tenuti a comunicare all’Articolazione territoriale
di riferimento del 118 alcune informazioni che consentano il calcolo del fattore di rischio;
CONSIDERATO che per agevolare tale adempimento è stato realizzato un portale dedicato,
denominato GAMES, al quale ci siamo accreditati;

VISTE le Circolari della Prefettura di Bergamo n. 29829 del 29/05/2017, n. 35618 del 23/06/2017 e
da ultimo con la nota n. 47836 del 19/08/2017;
VISTO che come Soggetto per l’assistenza è stata individuatala Croce Verde SVVS Onlus
Servizio Ambulanze di Colzate (BG) con sede in Viale Lombardia, 2 P.IVA 01729460160 CIG
Z961B7A247;
VISTA la Convenzione allegata prot. 23711 del 04/10/2017, quale parte integrante del presente atto,
che comporta una spesa pari ad €. 1.000,00 non soggetta ad Iva ed esente bollo (Art. 8 comma 2 e 1
L. 226/91) per le due giornate in cui si svolge la manifestazione;
VISTO il Regolamento Comunale delle Sagre e delle Feste approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2017;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale 4 del 17/02/2017;
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 in base alle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 23/ter della legge 114/2014 i
Comuni possono effettuare acquisti di beni e servizi fino a 40.000,00 euro con trattativa diretta;
VISTO che in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 così come
modificato dalla Legge 208/2015, le amministrazioni centrali e periferiche per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiori a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono
tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328,
comma 1, del regolamento di cui al d.p.r. 5 ottobre 210, n. 207;

DETERMINA
in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014
“Nuova contabilità”:
- di impegnare la spesa per l’assistenza sanitaria in occasione della Fiera della Madonna della
Gamba pari ad Euro 1.000,00 a favore di Croce verde SVVS Onlus Servizio Ambulanze di
Colzate (BG) con sede in Viale Lombardia, 2 P.IVA 01729460160, CIG/CUP ZE5202B330;
- di imputare tale impegno di spesa per Euro 1.000,00 con vincolo sullo stanziamento del
capitolo 14021.03.0402 del bilancio dell’esercizio 2017 con scadenza 31/12/2017.
Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs 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 al ricevimento della fattura si procederà al pagamento nei limiti dell’impegno e
dopo l’apposizione del visto del Responsabile di Area attestante: la regolarità della fornitura o della
prestazione, il diritto del creditore, la somma da pagare e l’esigibilità.
Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi
E Contabili
Rag. Enza Zanga
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art. 147 bis, D.lgs. 267/2000)
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 1 SERVIZI
AMMINISTRATIVI E CONTABILI, 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

174005

2017

14021.03.0402

Albino, 06/10/2017

Descrizione

Importo

SPESE PER SERVIZI SANITARI
FIERA MADONNA DELLA GAMBA

1.000,00

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

