IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale n. 3 del 05.01.2009, dichiarata imme-diatamente eseguibile, con la quale la
Giunta Municipale ha individuato i Responsabili dei servizi ed ha approvato il Piano Contabile di gestione per l’esercizio 2009;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 11/01/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Municipale ha individuato i Responsabili dei servizi
ed ha approvato il Piano Contabile di gestione provvisoria per l’esercizio 2010;
ATTESO che gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile,
secondo quanto previsto dall’art. 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Richiamati i seguenti atti d’ufficio:
 Delibera del C.C. n. 40 del 11.07.2001, esecutiva, all’oggetto: “Approvazione convenzione tra
l’Amministrazione provinciale di Rovigo e i Comuni della Provincia riguardante la gestione
delle attività in materia di protezione civile” con la quale si aderisce al progetto
dell’Amministrazione Provinciale in materia di protezione civile, e prevedente il versamento di
una quota annua derivante dalla ripartizione delle spese con tutti i comuni aderenti;
 Convenzione con l’Amministrazione Provinciale di Rovigo per la gestione delle attività in
materia di protezione civile sottoscritta a Rovigo in data 12.12.2001;



deliberazione di C.C. n. 42 del 28/11/2008,esecutiva, di approvazione del piano comunale di protezione civile;
determinazione n° 831 del 22/12/2009, di impegno di spesa capitoli vari in attesa del perfezionamento delle
procedure di affidamento di servizi/forniture diverse;

 Nota del Signor Chivetto Enrico coordinatore del Gruppo Comunale di P. Civile del C.ne di Ceregnano
di cui in allegato, presentata agli atti di questo Comune in data 17/10/2009, prot.n. 8522, relativa
alla richiesta di rimborso spese parziali di €uro 680,12 iva di legge compresa, necessarie ad
affrontare l’emergenza Sisma della Regione Abruzzo verificatasi nel mese di Aprile 2009;

 Appurato che il Signor Enrico Civetto, dato l’evento e l’emergenza in corso, ha provveduto
personalmente ad affrontare le spese di cui sopra, per un importo complessivo di €uro 883,20,
(vedasi riscontri fiscali presentati). L’Amministrazione C.le di Ceregnano, avendo previsto una
spesa di massima di €uro 700,00, risultata poi non sufficiente alla copertura totale delle spese
effettuate dal Sig. Chivetto, con la presente determinazione liquida al medesimo coordinatore del
Gruppo Comunale di P. Civile del C.ne di Ceregnano la somma di €uro 680,12 e provvederà nelle
uscite di bilancio 2010 a predisporre nuovo impegno di spesa e contestuale liquidazione, a
quietanzare la rimanenza della spesa sostenuta (€uro 203,080), al Sig. Enrico Chivetto, per un
totale complessivo di €uro 883,20, (risultante da €uro 680,12 impegno con detta determinazione
+ 203,08 determinazione da predisporre come sopra menzionato);
 Dato atto che occorre provvedere ad effettuare l’impegno di spesa di € 680,12 e Ritenuto di
dover procedere alla liquidazione, data la regolarità degli atti per non incorrere negli interessi di
mora;
RITENUTO opportuno procedere ad effettuare detta liquidazione, data la regolarità degli atti e della fornitura, e per non incorrere negli interessi di
mora;
Visto il D.Lgs. 163/2006;
Visto il Bilancio 2010,in fase di compilazione;
Vista la Legge Regionale n° 27/2003;
Viste la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con G.C. n° 121 del 13/09/99 e modificato con Delibera del
C.C. n° 19 del 27/07/2006;
Visto il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

Visto il Decreto Lgs 18/08/2000 n° 267 ed in particolare gli Art. 153-comma 5-e Art. 183 comma 9;

DETERMINA

1. Di liquidare Signor Chivetto Enrico coordinatore del Gruppo Comunale di P. Civile del C.ne di
Ceregnano la somma di €uro 680,12 in acconto, relativa alle spese sostenute e di cui in oggetto;
Di far fronte alla spesa complessiva di €uro 680,12 mediante imputazione al Cap. 9321-57, R.P.
2009, così come riportato nelle uscite del Bilancio Comunale per l’anno 2010, in fase di
compilazione, ove sono disponibili detti importi;
2.
3. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del Visto di Regolarità
Contabile attestante la Copertura Finanziaria (art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267);

4. Di inviare copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario ai sensi
dell’art. 184, comma 3 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RIZZI ING. MARZIA
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