COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. n. 582/2018

AREA: Tecnica
UFFICIO: Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. 90

/ 17-04-2018

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Campi scuola Lignano 2018 - Attività di formazione Protezione
Civile CIG n. Z982336D87

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI
Tipo procedura:

Acquisizione in economia sotto ai 40.000 euro

Norma di riferimento: Volontari P.C.

N. ATTO: 287/2018

RELAZIONE
Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 7 del 28/03/2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018-2020 e che con deliberazione giuntale n° 43 del 3/4/2018 sono state affidate alle Posizione
Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
Visto l’atto del Sindaco n. 3 dd. 19.06.2017 con il quale sono state nominate le posizioni
organizzative con funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18
agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
La Protezione Civile Regionale ha attivato anche per l'anno 2018 l'iniziativa "Campi Scuola di
Protezione Civile", attività diretta agli alunni frequentanti le classi quarta e quinta degli istituti scolastici di
grado superiore, per promuovere l'attività di formazione e informazione delle buone pratiche derivanti dalla
struttura regionale formatasi per il monitoraggio territoriale e il superamento delle situazioni di emergenza.
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Sagrado, come ormai da vari anni, è stato chiamato a
partecipare allo svolgimento delle attività proposte e programmate di cui sopra e nel mese di aprile 2018
sarà presente con alcuni volontari presso la struttura Ge.Tur. di Lignano Sabbiadoro allo stage formativo
proposto per i ragazzi delle scuole superiori della Provincia di Udine;
Il gruppo comunale di Protezione Civile, che prenderà parte alla formazione e sorveglianza dei ragazzi
iscritti allo stage nonché fornirà supporto logistico e materiale allo svolgimento delle attività, prevede di
dover sostenere nel periodo di presenza una spesa presunta di € 200,00.- per piccoli acquisti giornalieri
necessari alle attività proposte;
Ritenuto quindi opportuno di poter impegnare la spesa di € 200,00, per le spese che saranno effettuate
dal Gruppo Comunale di Protezione Civile nel periodo dello stage di Lignano Sabbiadoro che si terrà nella
sessione dal 14 aprile al 21 aprile 2018;
Ritenuto di dover provvedere al formale impegno di spesa in quanto le spese da sostenere sono
necessarie per la presenza dei volontari al momento formativo e che la somma pari a € 200,00.- risulta
economicamente congrua per l'amministrazione comunale;
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 autorizzare la partecipazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile allo stage denominato
"Campi scuola di Protezione Civile 2018" e di impegnare le relative spese per il rimborso alla squadra;
2. impegnare l'importo di € 200,00 al cap. 608/1 "acquisto servizi per protezione civile" titolo 1 - missione
11 - programma 1 - macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2018-2020 per "Rimborso spesa
campi scuola Lignano 2018" a favore di "PAULIN CHIARA ECONOMO COMUNALE" (id: 4825) Impegno N. 240/2018 - tempo completamento (presunto): 30/04/2018.

Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

Katia DAVANZO

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1
del D. Lgs. n.267/2000.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, che il programma dei pagamenti di cui sopra
è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
17 aprile 2018

Firma:

Sonia BOSCAROL

Regolarità contabile
Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e
147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante
la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009
convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
26 aprile 2018

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Firma:

Paolo BISANZI

