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Determinazione n. 68 del 02-04-2020

OGGETTO : EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SQUADRA
ANTINCENDIO BOSCHIVO VALGANDINO - ERMERGENZA COVID-19

SETTORE DEMOGRAFICO SOCIO-CULTURALE
L’anno

duemilaventi, addì

due del mese di aprile, nella sede comunale, previa

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del
SETTORE

DEMOGRAFICO

SOCIO-CULTURALE,

dr.

ALBERTO

BIGNONE,

nell’esercizio delle funzioni affidate con provvedimento Sindacale emesso a termini
dell’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi, adotta il
provvedimento entro riportato.

COMUNE DI CASNIGO - (Determinazione n. 68 del 02-04-2020)
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SQUADRA ANTINCENDIO BOSCHIVO VALGANDINO ERMERGENZA COVID-19
PARERI PREVENTIVI
SETTORE DEMOGRAFICO E SOCIO-CULTURALE: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del
D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità dell’azione amministrativa così come prevista dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000
(introdotto con D.L. 174/2012).
IL RESPONSABILE
f.to: Bignone dr. Alberto
SERVIZIO FINANZIARIO: Ai sensi dell'art. 153 - comma 5 - del D.lgs. 267/2000, nonché dell’art. 79 del nuovo Regolamento di
Contabilità Armonizzato, approvato con atto di C.C. n. 45 del 21.12.2016, si esprime parere favorevole in ordine a la regolarità
contabile della proposta di determinazione in esame.
IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DEMOGRAFICO E SOCIO - CULTURALE
VISTA la normativa di riferimento per l’adozione del presente provvedimento:
Titolo IV del nuovo Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con atto di
G.C. n. 50 del 24.03.2010, che individua i soggetti abilitati a sottoscrivere le determinazioni;
Gli artt. 151, comma 4, 153, commi 4 e 5, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 55, 57, 78, 79
e 80 del Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con atto di C.C. n. 45 del 21.12.2016;
RICHIAMATI:
i principi contabili applicati della contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), punto 9.5
del principio contabile applicato alla programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. n. 118 del 2011);
la deliberazione n. 45 del 20.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione
2020/2022;
il provvedimento del Sindaco, prot. n. 2641 del 31.03.2020, relativo alla nomina del Responsabile del
Settore Demografico socio- culturale, fino a nomina di un nuovo responsabile e comunque non oltre sei
mesi dalla nomina;
DATO ATTO che è in corso una grave emergenza sanitaria che sta interessando dal 24 febbraio u.s. il nostro
Paese ed in particolare proprio la Regione Lombardia a causa del diffondersi in modo esponenziale del contagio
del Codiv-19, che sta mettendo in seria difficoltà tutto il nostro Sistema Sanitario Nazionale.
CONSIDERATO che la “Protezione Civile Squadra Antincendio Boschivo Valgandino ODV” con sede a Cazzano
S.A. in via Tacchini, 38, è una storica associazione che da sempre collabora con i comuni della Valgandino e nelle
ultime settimane è in prima linea nella gestione dell’emergenza sanitaria partecipando attivamente alla C.O.C.
sovracomunale della Valgandino;
RITENUTO pertanto di procedere alla copertura di parte delle considerevoli spese che la Protezione Civile Squadra
Antincendio Boschivo Valgandino ha assunto per poter affrontare questo momento di forte criticità, tramite
l’erogazione di un contributo economico straordinario anche solo di € 210,00;
DATO ATTO che il vigente Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi e agevolazioni prevede,
all’art.10, comma 1, lett. b), la concessione di contributi straordinari a vantaggio della crescita e della valorizzazione
della comunità locale, come nel caso in argomento;
RILEVATO che l’erogazione di che trattasi non è da assoggettare alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma
dell’art.28 D.P.R. 600/73;

DATO ATTO di quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n.102/2009, al fine di garantire la
tempestività dei pagamenti;
DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art.183 comma 1 del TUEL, come modificato dal D.Lgs. 216/2014
(correttivo del D.Lgs. 118/2011), è necessario applicare il principio della competenza finanziaria potenziata,
indicando l’esercizio in cui le obbligazioni assunte con gli impegni di spesa vengono a scadere;
VISTI:
- gli articoli 107 e 109 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 - TUEL;
- l’articolo 183, commi 6 e 7, dello stesso TUEL;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
1. Di approvare, per quanto indicato in premessa e che si intende integralmente riportato, l’erogazione di un
contributo di € 210,00 alla “Protezione Civile Squadra Antincendio Boschivo Valgandino ODV” con sede a Cazzano
S.A. in via Tacchini, 38, C.F. 90010210160, a parziale copertura delle spese che ha sostenuto per poter affrontare
questo momento di forte criticità dovuta al diffondersi dell’epidemia del Covid-19;
2. Di impegnare e liquidare la spesa di € 210,00, con imputazione al codice 01.11-1.04.04.01.001 cap. 255
(imp.n. 83) del Bilancio di Previsione 2020/2022 specificando che la prestazione in oggetto è esigibile nell’anno
2020;
3. Di dare atto che il contributo non è da assoggettare ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 D.P.R.
600/73;
4. Di dare atto che il trasferimento oggetto del presente atto non rientra in nessuna delle fattispecie previste per la
tracciabilità dei flussi finanziari contenuti nella legge n. 136/2010;
5. Di incaricare il servizio Ragioneria dell’erogazione del contributo di cui in argomento all’esecutività del presente
atto determinativo ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 65 del Regolamento di contabilità
armonizzato;
6. Di stabilire che la tipologia della spesa non rileva ai fini degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(ex art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
SERVIZIO FINANZIARIO: Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4, del D.lgs. 267/2000,
vista la regolarità contabile della presente determinazione (n.68/2020), attesta la copertura finanziaria della stessa al codice di
bilancio n. 01.11-1.04.04.01.001 cap. 255 (imp.n. 83) del Bilancio di Previsione 2020, in corso.
IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

Determinazione n. 68 del 02-04-2020

Letto, confermato e sottoscritto

(COPIA)

Il Responsabile del Settore
f.to: dr. ALBERTO BIGNONE

 Ai sensi degli artt. 7, comma 4, e 26, comma 7, del Regolamento comunale sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, la suestesa determinazione viene pubblicata in copia all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 08-04-2020 a tutto il 23-04-2020, a cura dell’incaricato
delle pubblicazioni che rilascerà idonea attestazione, apposta sull’originale del presente atto.
 La stessa, a termini dell’art. 26, comma 8, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, verrà trasmessa in elenco settimanale, il giorno 07.04.2020, ai capigruppo
consiliari.
 La stessa è esecutiva contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per gli atti per
cui la stessa è prevista.
 È stata inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.ro 267, ed
annotata a cura dell’Ufficio di Segreteria nell’apposito registro al n.ro 68 a termini dell’art. 26,
comma 5, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
 Viene trasmessa, in copia, al responsabile dell’Ufficio finanziario.
Casnigo 08-04-2020
Il RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
f.to SIMONETTA MUCI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.
Casnigo, lì 08-04-2020
Il RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SIMONETTA MUCI

