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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 796 DEL 19/10/2017

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER
AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERCOMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE “TORRE D’OGLIO” DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2017. CIG.
Z17205D593.
IL DIRIGENTE DELL'AREA
Premesso che:
• Con deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 29.09.2017, immediatamente eseguibile,
veniva approvata il rinnovo della convenzione con l’Associazione di Volontariato Intercomunale di
Protezione Civile “Torre d’Oglio”, avente n° rep. 8745 del 12 ottobre 2016: “Convenzione tra il
Comune di Curtatone e l’Associazione di Volontariato Intercomunale di Protezione Civile “Torre
d’Oglio” per lo svolgimento del servizio di protezione civile 2017 - 2021”;
• La convenzione di cui sopra, prevede all’art. 7 la corresponsione di un corrispettivo pari ad €
6.175,00, per il servizio che verrà svolto secondo il piano degli interventi e il piano di emergenza
comunale e comunque concordato e coordinato ogni volta con il responsabile comunale della
protezione Civile ed in caso di calamità con le disposizioni che saranno impartite dal Centro
Operativo Comunale (C.O.C.);
Considerato che:
• é necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa del corrispettivo per l’anno 2017 da
corrispondere all’associazione di Protezione Civile “Torre d’Oglio”, in quanto è ferma intenzione
dell’Amministrazione Comunale, anche sulla scorta dei brillanti risultati ottenuti negli scorsi anni in
occasione delle piene del Po ed altri eventi calamitosi verificatisi quali il terremoto del 2012, dotarsi
di personale volontario preparato ed in grado di intervenire con organizzazione e competenza, a
soddisfazione delle reali esigenze del territorio;
• Con delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 27/02/2013 è stato approvato l’aggiornamento del
Piano di Emergenza Comunale;
• Con delibera di Giunta Comunale n° 178 del 14/09/2016 è stata aggiornata l’Unità di Crisi Comunale
(C.O.C.) e le nomine dei responsabili delle varie funzioni;
• Il servizio in parola non può essere reperito mediante il mercato elettronico ovvero convenzioni
CONSIP in quanto non esistono tali servizi sui sistemi di approvvigionamento telematico della P.A.;
Visti:
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31 marzo 2017, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019”;
• la Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 31 marzo 2017, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), anni 2017-2019";
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la Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 22 giugno 2017, immediatamente eseguibile, con la
quale si e deliberato in merito alle "Variazioni d'Urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario
2017/2019 (ART. 175, comma 1 e 4 del D.L.vo 267/2000)”;
la Delibera di Giunta Comunale n. 129 del 22 giugno 2017, immediatamente eseguibile, con la quale
è stato "Modificato il Piano Esecutivo Di Gestione (PEG) Anni 2017/2019";
la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 5 luglio 2017, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017/2019
ai sensi degli artt. 175, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000 – contestuale variazione piano opere
pubbliche 2017/2019”;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27 settembre 2017, immediatamente eseguibile, avente
ad oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 2°, del D.L.vo
n. 267/2000) – contestuale variazione piano opere pubbliche 2017/2019”;
la Delibera di Giunta Comunale n. 208 del 4 ottobre 2017, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto "Modifica Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), anni 2017-2019";
il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del
18.08.2000;
il Decreto Sindacale n. 14 del 30.12.2016 – Prot. n. 31433 con il quale vengono attribuite le funzioni
dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
l'Art. 36, comma a) del D.L.vo n°50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” in merito agli
affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000,00 €;
Il Regolamento comunale vigente per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia
approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28/09/2011, ha recepito i disposti di cui al
sopracitato D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;
Lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 18.08.2000
e nella fattispecie:
◦ l’art. 151 (copertura finanziaria);
◦ l’art. 152 (copertura contabile);
◦ l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
◦ l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa);

DETERMINA
1. Di assumere a carico del bilancio comunale un impegno di € 6.175,00, e conseguentemente
liquidare a favore dell’Associazione di Volontariato Intercomunale di Protezione Civile “Torre d’Oglio”,
con sede in Via Larga n° 4 - Cesole di Marcaria (MN) a titolo di corrispettivo per lo svolgimento
annuale (Anno 2017), del servizio di protezione civile nel territorio comunale, così come previsto
nella convenzione approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 29.90.2016;
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.175,00 è coperta finanziariamente alla Missione 11,
Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, intervento n. 193302, avente ad oggetto: “Altri servizi
diversi n.a.c.”;
3. Di Dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017;
4. Di Dare atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della
L.241/1990;
5. Di trasmettere copia della presente all'associazione Torre d'Oglio per opportuna conoscenza.
6. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto
di regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.
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approvato con D.L.vo 267/2000.
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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