
DETERMINAZIONE n. 22/T
in data 04.03.2016

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO, PER L’ANNO 2016, ALL’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI LAVERDA. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 08 del 19.02.2016, avente ad oggetto “Erogazione di un contributo
all’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Laverda finalizzato alla realizzazione di interventi manutentivi
ad infrastrutture di uso pubblico sul territorio comunale nella vallata del Laverda”, con la quale si stabilisce di
erogare un contributo di €. 300,00 al fine di permettere allo stesso Gruppo Alpini Laverda di fare fronte
almeno in parte alle spese vive (materiale d’uso, attrezzatura, assicurazioni dei volontari) che sostiene così
da garantire anche per il futuro tale collaborazione sinergetica con il Comune;

CONFERMATO che negli anni scorsi il Gruppo suddetto ha effettivamente operato in sinergia con il
personale comunale garantendo anche interventi specifici durante il periodo invernale per tale parte del
territorio comunale;

RITENUTO opportuno procedere ad espletare gli adempimenti assegnati dalla stessa Giunta al fine di
perfezionare l’erogazione del contributo di cui sopra pari ad €. 300,00;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.2/2015 in data 18/12/2015 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

-1)  di impegnare l’importo di €. 300,00 quale contributo finalizzato a supportare le spese vive che il “Gruppo
A.N.A. di Laverda” andrà ad affrontare nell’anno 2016 per l’espletamento di interventi manutentivi alle
infrastrutture di uso pubblico che in sinergia con l’Ente comunale lo stesso svolge nella vallata del Laverda;

-2) di liquidare e pagare all’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Laverda l’importo di €. 300,00 -
imputando la spesa suddetta come segue:

Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

300,00 01 11 1 4 2016 1059 U01.04.04.01.001

-3) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 133
– comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

-4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Leg.vo n°
267/2000;

* * * * *
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

F.to (geom. Maurizio Covolo)
Det. 10..2016



VISTO
In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, co, 1 e 151,
co. 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) sul presente atto
che dalla data sotto indicata diviene esecutivo:

Importo missione
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Captitolo/
Articolo

impegno Codice piano cont.
Finanziario

300,00 01 11 1 4 2016 1059 42 U.01.04.04.01.001

Salcedo, 04.03.2016

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
F:to (rag. Maria Chiaria Dalla Valle)

………………………………………………….
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La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 11 Marzo 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)
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COMUNE DI SALCEDO (VI)
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F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


