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Addì 10/01/2018
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto
Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che in data 22.06.2016, rep.n.128, è stata stipulata la convenzione, tra il Comune di
Altissimo e l’Associazione Nazionale Alpini gruppo di Molino – Sezione di Vicenza, per
collaborare nei settori della Protezione Civile e della tutela e valorizzazione del territorio.
Premesso che in data 07.07.2016, rep.n.129, è stata stipulata la convenzione, tra il Comune di
Altissimo e l’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Altissimo, per collaborare nei settori della
Protezione Civile e della tutela e valorizzazione del territorio.

Considerato che con Delibera Consigliare n. 140 del 15/12/1990 è stato approvato il regolamento
per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti privati
come modificato, da ultimo, con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 21.12.2000;
Considerato che sono ammessi a beneficiare di contributi economici o di beni strumentali soltanto
quelle associazioni iscritte nell’apposito albo comunale;
Considerato che il sostegno economico o strumentale è finalizzato a supportare sia iniziative
specifiche che ordinarie spese di gestione;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3, comma 3, del predetto Regolamento spetta alla Giunta Comunale
stabilire il riparto delle somme da assegnare a ciascun soggetto, ente o associazione sulla base delle
risorse disponibili in bilancio;
Considerato che entrambi i Gruppi collaborano da anni con l’Amministrazione Comunale
nell’organizzazione di eventi ed attività di sensibilizzazione dei valori ambientali, attuando anche
quegli interventi di manutenzione e miglioramento dei beni comunali che di volta in volta si
rendono necessari;
Dato atto che le attività predette sono svolte in modo sussidiario orizzontale per conto del comune
(ex art. 118 della Costituzione) e rappresentano, quindi, una modalità alternativa di erogazione del
servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’ente;
Dato atto che con Giunta Comunale n° 75 del 19/12/2017, è stata approvata l’erogazione di un
contributo economico per le attività svolte nell’anno 2016 a favore del Gruppo Alpini di Altissimo e
del Gruppo Alpini di Molino assegnando i seguenti importi:
- Gruppo Alpini di Altissimo € 300,00;
- Gruppo Alpini di Molino € 600,00;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 29.03.2017 di approvazione del bilancio di
previsione 2017 – dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica
all'arch. Cisco Alberto;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio
Comunale n.50 del 30.11.2011;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto
Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di liquidare a favore del “Gruppo Alpini di Altissimo” la somma di € 300,00, per le motivazioni
in premessa citate;
Di liquidare a favore del “Gruppo Alpini di Molino” la somma di € 600,00, per le motivazioni in
premessa citate;
Di impegnare la somma di € 900,00, al bilancio 2017 per liquidare le attività svolte nell’anno 2016
a favore del Gruppo Alpini di Altissimo e del Gruppo Alpini di Molino, imputando l’onere suddetto
come segue;

Di imputare l’importo di € 900,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come
segue:
Anno di registrazione
Anno di imputazione
Anno
di
Importo
Anno
Importo annuo
affidamento
totale
affidamento
2017
€ 900,00
2017
€ 900,00
Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo
Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.
Lì, 21.12.2017
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

Si attesta la copertura finanziaria:
Bilancio Missione Progr.ma

Tit.

2017
2017

1
1

12
12

8
8

Macro
Codice P.C.F.
aggregato
U.1.04.04.01.001
4
U.1.04.04.01.001
4

Imp.

Importo

298
299

€ 300,00
€ 600,00

Li, 21.12.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
F.to Dott. Livio Bertoia

