
 
 

 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
SETTORE 4^ - POLIZIA LOCALE, VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ 

 
 
DETERMINAZIONE n. 536 del 12/12/2013 

 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE PER AGGIORNAMENTO 
CONVENZIONE 2013 CON AVTPCSA 
________________________________________________________________________ 
 

IL CAPO SETTORE 
 

VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di gestione 
da parte dei responsabili dei servizi: 
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- l’art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 
51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di 
legge; 
- l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 30/10/2012 con il quale sono stati attribuiti gli 
incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL stipulato 
il 31/3/1999; 

VISTA la deliberazione di Giunta n. 102 del 30/07/2013 di approvazione dello stralcio del 
Piano Esecutivo di Gestione 2013 per la parte relativa alla disaggregazione degli 
stanziamenti del bilancio 2013, approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 24/7/2013, 
ed assegnazione ai responsabili di settore per garantire l’ordinario funzionamento dei 
servizi.” 

VISTA la deliberazione di Giunta N. 65 DEL 09.05.2013, con la quale  è stato deliberato il 
rinnovo per l’anno 2013 della convenzione tra il Comune di Sant’Agostino e 
l’Associazione Volontaria Territoriale Protezione Civile di Sant’Agostino”; 

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n.168 del 03.12.2013, con la quale si è 
proceduto ad aggiornare l’importo del rimborso spese, previsto dalla convenzione in essere 
con l’Associazione Volontari Protezione Civile di Sant’Agostino, per l’anno 2013, 
incrementa dolo di € 5.000,00; 

PRESO ATTO che l’Associazione AVTPCSA, in data 25.11.2013, con prot. 16229, ha 
provveduto a rendicontare la precedente trance di contributo spese di € 2.500,00,  
documentando con fatture e ricevute fiscali spese per  un totale di € 2.700,59 per spese 
attinenti all’attività svolta (Assicurazioni dei volontari, Assicurazioni veicoli e  
Vestiario/DPI);  



VISTO l’art. 6 capoverso secondo, della convenzione che regola l’erogazione del 
contributo previsto a sostegno delle attività svolte dalla associazione stessa; 

VISTO che la somma è stata impegnata all’intervento economico n.109308 cap.852; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di procedere a liquidare la somma € 5.000,00, di cui all’impegno n. 594/2013  
sull’intervento economico n. 109308, cap. 852 a favore dell’Associazione Volontari 
Territoriali di Protezione Civile di Sant’Agostino, per le motivazioni indicate in 
premessa; 

2. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL; 
 

 
 IL CAPO SETTORE 
 GRIGOLI CARLO 
 
 
 
 
Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 
267/2000 
 
IMPORTO IMPEGNATO:  € 5.000 
 
S. Agostino, lì 13/12/2013 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to CAVAZZINI ELISABETTA 
 
 


