
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 

SERVIZIO TECNICO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

N. 78 DEL 01/12/2016 
 

 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE E 

A.I.B. DI SOVERZENE PER L’ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

La sottoscritta Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile esprime parere favorevole di 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 3, co. 4 del vigente regolamento dei controlli interni. 

 

Data:  01 dicembre 2016 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

 F.to Loretta Sacchet 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE 

 
 VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 135 di prot. del 18.01.2016 con il quale, ai sensi dell’art. 12, 
comma 4 del regolamento degli uffici e dei servizi viene attribuita la responsabilità dell’area tecnica 
al dott. Livio De Bettio, dipendente dell’Unione Montana Cadore Longarone Zoldo in Convenzione 
con questa Amministrazione; 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 2 in data 18.01.2016 con il quale sono state assegnate le 
risorse finanziarie e gli obiettivi ai Responsabili dei servizi oltre all’approvazione del piano 
performance per l’anno 2016 a seguito approvazione del bilancio di previsione 2016; 
 VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”, corretto ed 
integrato dal D. Lgs. 126/2014; 
 RICHIAMATO in particolare il principio di competenza finanziaria potenziata, di cui al punto 
2 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118 citato, cui devono attenersi gli enti locali dal 1° di gennaio 2015 in 
forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;  



RICHIAMATO altresì il decreto del Sindaco n. 37 del 14.11.2016 con il quale viene 
riconosciuto un contributo di € 1.500,00 al Gruppo di Protezione Civile e A.I.B. di Soverzene per lo 
svolgimento – nel corso dell’anno 2016 – delle varie attività di emergenza, prevenzione e di 
addestramento dei Volontari; 
 RILEVATO che nel medesimo decreto viene demandata al Responsabile del Servizio 
Amministrativo/Contabile la verifica della sussistenza dei presupposti per la liquidazione del 
contributo riconosciuto, la cui eventuale erogazione avrà luogo successivamente alla 
presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e delle eventuali entrate percepite nel 
corso dell’anno 2016, come disposto dall’art. 8 del “Regolamento comunale per la concessione di 
contributi e altri benefici economici”; 
 DATO ATTO che il Gruppo in parola non persegue fini di lucro ma, al contrario, svolge 
attività incentrata sulla prevenzione e sull’emergenza;  
 CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 c. 9 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 122 del 2010, esiste il divieto per le Amministrazioni Pubbliche di 
effettuare spese per sponsorizzazioni; 
 PRESO ATTO che nonostante il succitato art. 6 imponga il divieto per le Amministrazioni 
Pubbliche di effettuare spese per sponsorizzazioni, in diverse deliberazioni della Corte dei Conti 
(cfr. Corte dei Conti della Lombardia n. 1075 del 23.12.2010) si precisa che non si configurano 
quali sponsorizzazioni il sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti del 
Comune, nell'interesse della collettività, ovvero la concessione di contributi ad associazioni se 
queste svolgano funzioni di competenza dell'Amministrazione Comunale, sostituendosi, di fatto, al 
Comune stesso in queste determinate funzioni; 
 RICHIAMATA altresì la deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 89 del 26 febbraio 
2013, nella quale, riprendendo il parere già espresso nella deliberazione di cui sopra, ribadiva che 
"non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo 
rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione;  
 VISTO il “Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici economici” 
approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 23.11.2015;  
 EFFETTUATA la verifica di regolarità formale dell’istanza prodotta dal Gruppo succitato, nel 
rispetto di quanto previsto dal suddetto regolamento;  

  

DETERMINA 
 
di ASSUMERE l’impegno di spesa per € 1.500,00 a favore al Gruppo di Protezione Civile e A.I.B. 
di Soverzene per lo svolgimento – nel corso dell’anno 2016 – delle varie attività di emergenza, 
prevenzione e di addestramento dei Volontari dando atto che si provvederà alla sua liquidazione a 
seguito di presentazione di apposito rendiconto; 
 
 
di IMPUTARE tale somma al Cap. 1326 “Contributi per servizi protezione civile” del bilancio 2016, 
Missione 11 Programma 01 Titolo 1 Macroaggr. 104 – Piano Fin. U.1.04.04.01.001; 
 
 
di ATTESTARE, ai sensi del principio di competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011, 
allegato 4/2, che l’esigibilità della suddetta spesa è così prevista: 

 

Anno di esigibilità della spesa 2016 2017 2018 

Importo € 1.500,00   

 
 

di DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, ai sensi dell’art. 183 comma 
8 del TUEL; 



 
di DARE ATTO che la presente verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del 
sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013. 

 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO TECNICO 
F.to De Bettio Livio 

 

 

 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

La sottoscritta Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile rilascia il seguente visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii. 

 

Data:  01 dicembre 2016 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

 (Loretta Sacchet) 

 

 

 

 

Registrato impegno contabile al n. ............ 

 

L’originale della presente determinazione viene trasmesso in data  14 dicembre 2016 al Messo 

Comunale per l’affissione all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

 


