
Comune di Dovadola

(Provincia di Forlì – Cesena)
Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 32
CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE 

DI DOVADOLA DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 11/2018 - IMPEGNO DI 

SPESA Data 15.05.2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno 15 del mese di Maggio, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 183, comma 9, del D.leg.vo n° 267 del 18/08/2000;

Visto il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Richiamato l’art. 107 della legge n° 267/2000;

Visti  lo statuto Comunale  ed il  vigente  Regolamento di  Contabilità nonché il  Regolamento Comunale  sui

contratti per lavori, le forniture di beni e servizi in economia. Conferimento di incarichi professionali approvato

con Delibera di Consiglio Comunale n° 47/2010 e s.m.;

Fatto presente che con provvedimento la sottoscritto è stata individuata Responsabile dell’ufficio tecnico;

Viste:

− la delibera di Consiglio n° 7 del 07/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato

il bilancio di previsione 2018-2020;

− la delibera di Giunta n° 28 del 28/03/2018, con la quale sono state assegnate le risorse ai Responsabili

dei servizi così come previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con riferimento al bilancio di

previsione 2018;

MOTIVAZIONE DELLA DETERMINA

VISTA la delibera di Consiglio n.11 del 07.03.2018 di approvazione dello schema di convenzione avente ad

oggetto: “Convenzione con l’Associazione di volontariato protezione civile di Dovadola per la costituzione di

un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività a supporto della valorizzazione del territorio, della

prevenzione  delle  emergenze  e  degli  interventi  successivi  degli  eventi  calamitosi  per  l’intero  territorio

comunale. Approvazione”;

DATO  ATTO  che  all’art.  8  della  medesima  convenzione  veniva  stabilito  l’assegnazione  da  parte

dell’Amministrazione Comunale di un contributo di € 5.000,00 per il sostegno e potenziamento della struttura

di protezione civile comunale, al fine di agevolare le relative attività istituzionali;

DETERMINA

1. di impegnare sul cap. di spesa 1725 del bilancio 2018-2020 annualità 2018 con esigibilità anno 2018 la

somma complessiva di €. 5.000,00, necessaria per stanziare il contributo a favore dell’Associazione di

volontariato di protezione civile del Comune di Dovadola;

2. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Melania Colinelli;

3. di  dare  atto  che,  ai  sensi  del  comma  8  dell’art.  183  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e  s.m.i.  –  TUEL,  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”,  introdotte  dai  commi  707 e  seguenti  dell’art.  1  della  Legge  n.

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).”



La presente determinazione:

- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta

apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del

D.Leg.vo 18/08/2000 n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

- Anche ai fini della pubblicità degli atti  e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo

pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 183,

comma 9, del D.Leg.vo 18/08/2000 n° 267.

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l’Ing.

Melania Colinelli e alla quale potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo telefono 0543/934764.

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

     Ing. Melania Colinelli 

…………………………………………
    

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art.

151, comma 4, del D.Leg.vo 18/08/2000 n° 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Data IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Dott.ssa Laura Ragazzini

…………………………………………


