Area Lavori Pubblici e Ambiente
Servizio Protezione civile

Determinazione n. 1068
del 21/06/2019

Oggetto: PROTEZIONE CIVILE - Determinazione di impegno di spesa per l'effettuazione di
piccole spese ordinarie e straordinarie sostenute dal Nucleo Volontari di Protezione Civile
"Polesine" della Provincia di Rovigo
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.2/815 del16/01/2019 con la quale sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2019-2021 ed il Bilancio di Previsione 2019-2021;
VISTO il decreto n. 20/3570 del 4 febbraio 2019 con il quali sono stati approvati il PEG 2019-2021 ed il
Piano della Performance 2019-2021;
PRESO ATTO che il P.E.G. affida al dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura a lui
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì i modi di
effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 129 del d.lgs. 267/2000;
ATTESO che nell'Ente Provincia é da anni attivo il Gruppo di Volontariato di Protezione Civile denominato
Nucleo Volontari di Protezione Civile “Polesine” della Provincia di Rovigo che, ai sensi della DGRV n. 1751
del 25.2.1999 é posto alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia;
CONSIDERATO che i volontari di tale Gruppo, oltre ad intervenire nelle emergenze e nelle attività di
protezione civile, si occupano anche di piccole manutenzione dei mezzi e delle attrezzature di proprietà della
Provincia presenti nel magazzino provinciale di protezione civile, con notevole risparmio economico da
parte della Provincia;
ATTESO che si rende necessario provvedere ad impegnare somme per la gestione dell’attività ordinaria e
straordinaria della protezione civile provinciale;
TENUTO CONTO che le anticipazioni delle somme necessarie a sostenere le piccole spese da parte dei
volontari del Nucleo Provinciale “Polesine”, saranno erogate dall’Economo Provinciale tramite appositi
modelli che si allegano alla presente;
RILEVATO che la prestazione é esigibile, ai sensi del punto 5.1, all. 4/2, del D.Lgs. 118/2011, nel corso
dell'anno 2019;
Tutto ciò premesso,

determina
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di impegnare nell’esercizio 2019 per le motivazioni che precedono, sul capitolo 7832 la somma di €
1.000,00 suddividendo la spesa presunta in due impegni di € 500,00 ciascuno relativi a spese ordinarie e
spese straordinarie (queste ultime soggette a rendicontazione alla Regione Veneto per il successivo
rimborso) come da cronoprogramma sotto riportato
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imputazione dell’impegno
anno

pagamento delle somme

importo in €

anno

importo in €

2019

500,00 SPESE
ORDINARIE

2019

500,00

2019

500,00 SPESE
STRAORDINARIE

2019

500,00

totale

1000,00

totale

1000,00

3) di assegnare la somma di € 1.000,00 al Servizio Economato nella persona dell’Economo, al fine di
procedere al reintegro delle anticipazioni di cassa effettuate dallo stesso per attività ordinaria e
straordinaria del Nucleo Provinciale “Polesine” di Protezione Civile;
4) di disporre che il Servizio di Protezione Civile nella persona della Dott.ssa Cinzia Dilavanzo dovrà
provvedere ad autorizzare le spese suddette, a richiedere le somme sulla modulistica prevista compilata in
tutte le sue parti allegata al presente provvedimento e produrre mensilmente all’Economo specifica
rendicontazione dei pagamenti effettuati, nei tempi e modi previsti dalla normativa citata in premessa;
5) di comunicare al soggetto interessato l’adozione del presente provvedimento, consegnando una copia
dello stesso;
6) di trasmettere la presente determinazione all’Area Servizi Finanziari e, successivamente, alla Direzione
Generale e Pesca – Servizio Segreteria Generale e Organi Istituzionali per gli adempimenti di rispettiva
competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

E/U

tipo di movimento

importo €

n. capitolo

codice bilancio

codice obiettivo

oggetto capitolo
resp. proc.

U

centro di costo

Impegno

codice beneciario

1.000,00

codice Cup

7832

codice Cig

n. mov. princ.

11.01.1

CONTRIBUTI DA COMUNI POLESANI PER INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (CAP.
25030/E)
0780
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Allegati:

- MODULORICHIESTAFONDISPESEORDINARIEPROTEZIONEVìCIVILE
(impronta: 377CCEF5C081433A5040088DF1927D991DC3DEE7CBFAD207CBD1F6F89650175D)

- MODULORICHIESTAFONDISPESESTRAORDINARIEPROTEZIONEVìCIVILE
(impronta: B6707F83E94163CDE3C569987F024351D03DF8C2AB53C2A6D2CD87E48FFD6D4E)

Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

