
 
 

     COMUNE DI PREVALLE 
                        AREA SOCIO-CULTURALE  

 
 
 

DETERMINAZIONE 
 n. 076 

del 18.12.2015 
 

 
Oggetto: Assunzione Impegno di spesa per contributo all’Associazione 
Nazionale Alpini gruppo di Prevalle, al Comitato No alla Cava di Prevalle, 
all’Associazione Marinai e al Gruppo Fanti di Prevalle per sorveglianza isola 
ecologica anno 2015. 
  

 LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
 
RICHIAMATI : 

� gli artt. 107 e 109, 2° comma del T.U.E.L.; 
�  l’art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i; 
� la deliberazione del C.C. n. 57/2003, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale 

veniva approvato il Regolamento di Disciplina per la concessione di sovvenzioni, 
contributi e sussidi finanziari; 

� la deliberazione della G.C. n. 51 del 08.05.2014 con la quale veniva approvato 
l’accordo di collaborazione con il Gruppo Alpini Sez. di Prevalle per la 
sorveglianza dell’isola ecologica – anni 2014/2015;  

� la deliberazione della G.C. n 24 del 27.05.2014 con la quale veniva approvato 
l’accordo di collaborazione con il Gruppo Fanti Sez. di Prevalle per la 
sorveglianza dell’isola ecologica – anni 2014/2015;  

PREMESSO che il Gruppo Alpini, il Gruppo Fanti, il Comitato no alla cava e l’Associazione 
Marinai di Prevalle da anni collaborano fattivamente con il gestore dell’Isola Ecologica 
Comunale per il corretto conferimento dei rifiuti e con l’Amministrazione Comunale per una 
corretta campagna informativa sulla differenziazione dei rifiuti; 
  PRESO ATTO che dette deliberazioni prevedono l’erogazione di un contributo 
commisurato alle attività svolte da parte dei Gruppi di Volontariato sopra citati; 
RITENUTO  di pertanto di erogare un contributo economico anche per l’anno 2015 ai sopra 
citati Gruppi di Prevalle che presenteranno entro il termine stabilito regolare domanda 
corredata dalla documentazione richiesta; 
VERIFICATO  che la spesa trova sufficienti disponibilità' nel competente intervento di 
Bilancio ; 



VISTO l’art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267 in ordine 
all’assunzione degli atti di impegno da parte dei responsabili dei servizi; 
VISTI  gli art. 19 e 20 del vigente Regolamento di contabilità, i quali disciplinano le 
procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 19/05/2015 con la quale è 
stato approvato,  ai sensi delle disposizioni recate dagli artt. 170 e seguenti T.U.E.L. n. 
267/2000, il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 e relativi allegati; 
RAVVISATA  la necessità di assumere, in relazione all'incarico di somministrazione da 
assegnare con il presente atto, i seguenti impegni di spesa: 

 intervento di 
bilancio 

Capitolo di 
bilancio  

Importo  Beneficiario (denominazione 
o nome & cognome + codice 
fiscale) 

 10950510 

 

 

1/2015 

 

 

2.500,00 

 

3.300,00 

 

1.350,00 

 

1.000,00 

 

Gruppo Alpini di Prevalle , 
con sede a Prevalle in Via 
Industriale CF  96031080177; 
Gruppo Fanti di Prevalle, e 
per essi il Presidente Goffi 
Gianfranco Via Larga n.8  
C.F. : GFFGFR46R04A729L 
Comitato no alla cava con 
sede a Prevalle in Via Morani 
n.11 
CF 96022810178; 
Associazione Nazionale 
Marinai  – gruppo di Prevalle  
CF 96030880171 

   8.150,00  

 
VISTO  il decreto sindacale n.09 in data 30.12.2014 con il quale è stata nominata la 
Responsabile dei servizi socio-culturali, con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui 
all’art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267;. 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziali del dispositivo;  

2. di impegnare per le motivazioni evidenziate in premessa, € 8.150,00 per la 
sorveglianza presso l’isola ecologica anno 2015 da erogare al Gruppo Alpini di 
Prevalle,  Gruppo Fanti, Comitato no alla cava e Associazione Marinai di Prevalle; 

3. di assumere – in relazione alla suddetta fornitura  – il seguente impegno di spesa, per 
il quale è stata verificata l’effettiva disponibilità di bilancio: 

 



 

3. di dare atto che la presente determinazione  è esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

4.  di stabilire che la presente determinazione: 
 - venga comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale, per il tramite del 

Segretario Comunale 
 - venga  pubblicata all’Albo Pretorio del Comune; 

- venga inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il settore Segreteria; 
5. di stabilire inoltre che – nell’apposita  sezione ‘Trasparenza, Valutazione e 

Merito’  del sito Web istituzionale del Comune – vengano pubblicati i dati 
afferenti la presente determinazione e  previsti dall’art.18 del D.L. 
22.giugno.2012, n°83, come convertito dalla legge 07.agosto.2012, n°134; 

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI  
                                                 Ass. Sociale Rossana Savoldi  

 
DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

La Responsabile dei servizi socio-culturali, dichiara che i dati previsti dall’art. 18 del D.L. 
22.giugno.2012, n°83, come convertito dalla legge 07.agosto.2012, n°134, sono stati 
pubblicati nell’apposita sezione Trasparenza, Valutazione e Merito’  del sito Web 
istituzionale del Comune, a decorrere dalla data ____________________. 

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI  
                      Ass. Sociale Rossana Savoldi  

  

 

 

 intervento di 
bilancio 

Capitolo di 
bilancio  

Importo  Beneficiario (denominazione 
o nome & cognome + codice 
fiscale) 

 10950510 

 

 

 

1/2015 

 

 

2.500,00 

 

3.300,00 

 

1.350,00 

 

1.000,00 

 

Gruppo Alpini di Prevalle , 
con sede a Prevalle in Via 
Industriale CF  96031080177; 
Gruppo Fanti di Prevalle, e 
per essi il Presidente Goffi 
Gianfranco Via Larga n.8  
C.F. : GFFGFR46R04A729L 
Comitato no alla cava con 
sede a Prevalle in Via Morani 
n.11 
CF 96022810178; 
Associazione Nazionale 
Marinai  – gruppo di Prevalle  
CF 96030880171 

   8.150,00  



COMUNE DI PREVALLE 
                                                             SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario; 
Vista la sopra estesa determinazione; 
Effettuate le necessarie verificazioni; 

appone il visto di regolarità contabile,  
ai sensi dell’art. 151, comma IV, del D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267, attestando la copertura 
finanziaria della spesa impegnata. 

e procede quindi alla registrazione  
dei seguenti impegni di spesa, attribuendo agli stessi il numero progressivo a fianco di 
ciascuno indicato: 

 

 intervento di 
bilancio 

Capitolo di 
bilancio  

Importo  Beneficiario (denominazione 
o nome & cognome + codice 
fiscale) 

 10950510 

 

 

 

1/2015 

 

 

2.500,00 

 

3.300,00 

 

1.350,00 

 

1.000,00 

 

Gruppo Alpini di Prevalle , 
con sede a Prevalle in Via 
Industriale CF  96031080177; 
Gruppo Fanti di Prevalle, e 
per essi il Presidente Goffi 
Gianfranco Via Larga n.8  
C.F. : GFFGFR46R04A729L 
Comitato no alla cava con 
sede a Prevalle in Via Morani 
n.11 
CF 96022810178; 
Associazione Nazionale 
Marinai  – gruppo di Prevalle  
CF 96030880171 

   8.150,00  

Prevalle, li_________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                                                                   dr. Massimo Però 

_______________________________________________________________________ 
 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune 
in data _________________ per rimanervi per tutto il mese di _______________.. 

Prevalle, li __________________  

IL MESSO COMUNALE 



                 
 
 


