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AREA 4^ SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

Determinazione n.  489   del   10-09-2019   ORIGINALE 
         
Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E DI 

EMERGENZA PUBBLICA AL GRUPPO ALPINI DI CARBONERA SQUADRA 
PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTO ANNO 2019 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
CONSIDERATO: 

 che in data 14 maggio 2014 è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Carbonera e 
l’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Treviso - Gruppo Alpini di Carbonera, dalla 
durata di tre anni, che all’art. 12 prevede una durata di tre anni con la possibilità di rinnovo 
espresso; 

 che è stata espressa tale volontà e che si è proceduto alla stipula di una nuova 
convenzione triennale; 

 
VISTA la Convenzione firmata in data 04.10.2017 tra l'Amministrazione Comunale di Carbonera e 
l’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Treviso - Gruppo Alpini di Carbonera per i servizi di 
protezione civile e di emergenza pubblica;  
 
DATO ATTO che l'art. 9 della predetta convenzione prevede che il Comune di Carbonera versi un 
contributo annuale pari a € 1.500,00 per i servizi di protezione civile e di emergenza pubblica; 
 
VISTA la richiesta di contributo per l'attività di protezione civile e di emergenza pubblica presentata 
in data 29.08.2019 prot. 16667 da parte dell’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Treviso - 
Gruppo Alpini di Carbonera riferita all’anno di attività 2019; 
 
VISTO l’elenco delle attività svolte per l’anno 2019 allegato alla sopracitata richiesta; 
 
DATO atto che il codice identificativo gara è CIG non è dovuto; 
 
RITENUTO, pertanto, di liquidare la somma complessiva di Euro 1.500,00, a titolo di contributo; 
 
VERIFICATA la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area 1^ Servizi generali e Gestione delle risorse 
finanziarie espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI i Decreti del Sindaco di nomina dei responsabili dei servizi n. 7 del 20/05/2019 e n. 16 del 
30/08/2019.; 

 
DETERMINA 

 
1 - di liquidare la somma di € 1.500,00 a titolo di contributo per i servizi di protezione civile e di 
emergenza pubblica anno 2019 all’ Associazione Nazionale Alpini Sezione di Treviso - Gruppo 
Alpini di Carbonera; 
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2 - di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere il mandato di pagamento così come determinato al 
punto n. 1; 
 
3 - di dare atto che la spesa di Euro 1.500,00 così come derivante dal presente atto, trova la 
seguente copertura: 
 

ditta/ Beneficiario Importo € Codice di bilancio Cap. Imp/anno 
Associazione Nazionale Alpini 

Sezione di Treviso - Gruppo Alpini 
di Carbonera (4009) 

1.500,00 11.01-1.04.04.01.001 2056 453/2019 

 
4 - di dare atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica all'interno del procedimento 
informatico di formazione del presente atto ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale dei 
controlli interni; 
 
5 - di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000; 
 
6 - di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, in elenco, all’albo pretorio, ai sensi 
dell’art. 48, comma 4, del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché 
nel sito web ai sensi dell'art. 46 dello stesso regolamento e dell'art. 3, comma 54, della legge n. 
244/2007. 
 

 
 
Composizione del documento: 

 Atto dispositivo principale 

 Visto di copertura finanziaria 

 Eventuali allegati indicati nel testo 
 

Carbonera, 10-09-2019 
IL RESPONSABILE DELL'AREA 4^  

SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

Geom. Giusti Mario 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) 

e s.m.i, e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 


