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ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 530 del 23-09-2019

SETTORE TECNICO
Ufficio: PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERIALI E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO DI
VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILEDI RONCADE E CASALE SUL
SILE . SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 116 DEL 01.08.2019 PER IL BIENNIO
2019 - 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE DEL
CONTRIBUTO ANNO 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Richiamati i seguenti atti:
Decreto Sindacale n. 22 del 20.05.2019, con il quale sono state affidate all’arch. Lillo Alessandro le
funzioni di direzione del Settore Tecnico per il periodo dal 21 maggio 2019 al 20 maggio 2020;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2018 che approva il Bilancio di Previsione
2019-2021, la nota integrativa al bilancio 2019-2021 e la nota di aggiornamento del DUP 2019-2021;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 21.01.2019, ad oggetto: “Attribuzione dotazioni finanziarie ai
Responsabili di Settore Esercizi 2019-2020-2021”;
Delibera di Giunta Comunale n.116 del 01.08.2019 con la quale è stata rinnovata la Convenzione
predisposta ai sensi del Regolamento Comunale della Protezione Civile con l’Associazione Nazionale
Carabinieri Nucleo di Volontario e Protezione Civile di Roncade e Casale sul Sile;
Convenzione rep. com.le n° 69/2017 sottoscritta in data 02.08.2017 e rinnovata in data 01.08.2019 tra il
Comune di Roncade l’Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo di Volontario e Protezione Civile di
Roncade e Casale sul Sile;

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 01.08.2019 è stata rinnovata per
il biennio 2019- 2021 la Convenzione di rep. com.le n° 69/2017 sottoscritta con l’Associazione Nazionale
Carabinieri Nucleo di Volontario e Protezione Civile di Roncade e Casale sul Sile che comprende, ai sensi di
quanto disposto dall’art.12, le modalità di erogazione di un contributo economico pari a € 3.000,00, per lo
svolgimento dell’attività di collaborazione con l’Ufficio Comunale di Protezione Civile nel rispetto del Piano
Comunale di Protezione Civile;

RITENUTO assumere il conseguente impegno di spesa relativamente al suddetto contributo
economico così come stabilito dallo schema di convenzione rinnovato con la Deliberazione di Giunta
Comunale n. 116 del 01.08.2019 per il biennio 2019 - 2021 e provvedere alla liquidazione per l’anno 2019;

VISTO il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella fase preventiva
di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente;



Citta' di Roncade

ATTESO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario
assicurato nella fase preventiva di formazione dell’atto ed inserito nel sistema informatico dell’Ente, e che
sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile
del Settore Finanziario, ai sensi art. 153, comma 5 e art. 147bis comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

         VISTI:
il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e s.m.i;
il Nuovo Regolamento Comunale di Protezione Civile;
il D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1;
la legge regionale n.40 del 30.08.1993;

DETERMINA

di dare atto che la premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;1.

di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.2.
116 del 01.08.2019, quale contributo economico da assegnare all’Associazione Nazionale Carabinieri
Nucleo di Volontario e Protezione Civile di Roncade e Casale sul Sile  per lo svolgimento dell’attività di
supporto al Sindaco e collaborazione con l’Ufficio Comunale di protezione Civile nel rispetto del Piano
Comunale di Protezione Civile, per il biennio 2019- 2021,  la somma di € 1.500,00 per l’anno 2019 e la
somma di €. 1.500,00 per l’anno 2020 al cap. 221 art.2 “Servizio di Protezione Civile” del bilancio
pluriennale 2019 -2020 così come stabilito dall’art.12 della convenzione rep. com.le n° 69/2017;

di liquidare a detta Associazione la somma di € 1.500,00 quale contributo relativo all’annualità 2019;3.

di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità4.
contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art. 183, comma 7, del
D.Lgs. n.267/2000.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE
Lillo Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Responsabile del procedimento: MICHIELON MARCO
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