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DETERMINAZIONE     n. 042  del 26/06/2018 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO:   Impegno di spesa compenso  VABPC 

 

L’ anno duemiladiciotto  il  giorno  ventisei   del mese di  giugno 

 

� Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del  22/12/2016  ad oggetto “ Convenzione 

con  Volontari Antincendio Boschivo e protezione civile” (V.A.B.P.C.)”, in scadenza il 

21/12/2019 

� Ritenuta la necessità di provvedere al relativo impegno di spesa ed alla liquidazione del 

compenso sopra indicato; 

� Visto il “regolamento comunale sull’ordinamento generale    degli  uffici   e  dei servizi”; 

� Visto il “regolamento di contabilità; 

�  Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali» e successive modificazioni; 

�  Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 

� Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del                  

decreto del Sindaco  in data  16/01/2018 ,  di individuazione dei responsabili dei servizi adottato 

ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli enti locali); 

 

 DETERMINA 

Per i motivi in premessa:  

1)    di impegnare  l’importo di  € 3.000,00 quale corrispettivo da erogare al gruppo V.A.B.P.C. per        

quanto stabilito dalla Deliberazione di cui sopra;  

2)  di imputare la spesa suddetta  all’intervento 1.09.03.05/1_ del bilancio di previsione 2018 .  

3)  di inviare il presente provvedimento al servizio ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

 

        Il  Responsabile  del Servizio 

                                (Sandro Morando) 

 

 



 

 

 

AUTORIZZAZIONE   RESPONSABILE   AREA  TECNICA  

 

Il Sottoscritto  Claudio Radi  in qualità di Responsabile Area  Tecnica, autorizza   

l’imputazione  della suddetta spesa di Euro 3000,00   all’intervento _________________  

inserito nel P.E.G. di sua competenza .   

 

                                                             Il Responsabile area  tecnica 

                                                                (Geom. Claudio Radi 

 

 

DETERMINAZIONE     n. 042     del    26/06/2018 

 

 

OGGETTO:   Impegno di spesa compenso  VABPC 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

� Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

� Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, comma 

1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 

finanziaria con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

�  Euro   3.000,00    Intervento ________________    Impegno n.      del Bilancio 2018  

 

     Montoggio Li. 26/06/2018                                     

 

                                                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà)   

 

 
 

 

 
 

 

 


