COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Determinazione n. 98 dd.13.11.2013
Servizio Tecnico Manutentivo n. 4
OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione quote acconto per distretto Protezione Civile –
Anno 2013
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Municipale n.ro 49 dd. 25.02.1998, è stato approvato il
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabile di Posizioni
Organizzative, cui spettano i compiti di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali, la sig.ra geom. Boscarol
Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia in attuazione dell’art. 125
del D.Lgs. 163/2006
- che con deliberazione consiliare n. 21 del 01.07.2013 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2013;
- che con deliberazione giuntale n. 94 del 22.07.2013 è stato approvato il PRO del piano
risorse e obiettivi 2013 assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi;
Richiamata:
- la convenzione 1058/2003 con la quale i Sindaci dei Comuni di Ronchi dei Legionari, San
Pier d’Isonzo, Fogliano-Redipuglia, Sagrado, Doberdò del Lago e Savogna d’Isonzo, in data
28.03.2003 hanno costituito il Distretto di Protezione Civile denominato “Distretto Carso
Isonzo – Civilna Nascita Obmocje Kras Soca”, in attuazione della delibera del Consiglio
Comunale di Sagrado n. 39 del 24.09.2002;
Preso atto
che con deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci del Distretto di Protezione Civile
Carso-Isonzo riunitasi il 27 marzo ed il 17 aprile u.s., è stato approvato il piano di spesa per
l’anno 2013 che ammonta presumibilmente per il Comune di Sagrado ad €. 361,43;
Ritenuto
Necessario impegnare il totale presunto per l’anno 2013 di €. 361.43 liquidando nel corrente
esercizio un acconto della spesa pari ai 2/3 del totale con riserva di liquidare il saldo dopo la
presentazione del rendiconto da parte del Comune capofila di Ronchi dei Legionari;
Vista
Altresi la nota inviata dal Distretto di Protezione Civile prot. 56 del 19.04.2013 qui pervenuta
in data 19.04.2013 ns. protocollo 2845 con la quale si invitano i Responsabili comunali dei
Servizi Finanziari alla liquidazione dei 2/3 delle spese 2013 come segue:
Al Comune di Ronchi dei Legionari
€. 95,24
Al Comune di Fogliano Redipuglia
€. 145,71

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151,
4° comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;
determina
1. di impegnare la somma totale di €. 361,43 quale quota presunta per spese gestione
Distretto Protezione civile, relative all’anno 2013 all’intervento 1.09.03.03 – cap. 609
R.P. 2012 “Spese per protezione civile” dove esiste la sufficiente disponibilità di
fondi.
2. di liquidare un acconto pari a 2/3 della spesa 2013 pari ad €. 240,95 così ripartito: €.
145,71 al Comune di Fogliano Redipuglia ed €. 95,24 al Comune di Ronchi dei
Legionari;

Il Responsabile del U.O. Servizi Tecnici
f.to Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa:
€. 361,43
Impegno contabile n°
378
Capitolo di Bilancio n 609
Intervento n° 1.09.03.03
Sagrado, 13.11.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Fava Ondina

