COMUNE DI MELDOLA
(Prov. Forlì – Cesena)
DOC. N. 1079726
copia conforme all'originale
Pratica n. /
Settore Proponente: UFFICIO TECNICO OPERE PUBBLICHE

DETERMINA
Numero: 14 Data: 01/02/2017
OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO "PROTEZIONE CIVILE MELDOLA" PER LE ATTIVITA' SVOLTE
NELL'ANNO 2016. LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la determina n. 378 del 31/12/2016 con la quale si stabiliva:
1)Di concedere all’Associazione “PROTEZIONE CIVILE MELDOLA” (C.F. 92074000404) un contributo

economico pari all’importo onnicomprensivo di €. 1.311,00 a sostegno delle spese sostenute e da sostenere per lo svolgimento delle proprie attività a favore della comunità locale;
2)Di impegnare, a titolo di contributo, la somma complessiva di €. 1.311,00 a favore della suddetta As-

sociazione con imputazione al Cap. 4418 art. 00 del B.P. 2016, avente per oggetto “Trasferimenti ass.
protezione civile”;
Vista la richiesta di erogazione formulata dall'Associazione “PROTEZIONE CIVILE MELDOLA” (C.F.
92074000404) con nota prot. n. 1859 del 31/01/2017completa della rendicontazione delle attività svolte
nell’anno 2016 dell'importo onnicomprensivo pari ad €. 1.311,00
Attestato che si è provveduto ad adempiere agli obblighi riguardanti la pubblicazione a norma dell'art.
26 del D.lgs 14/0372013 n. 33;

Tutto ciò premesso
Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267e s.m.i.);
Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.;
Visto il D.L. 31/05/2010 n. 78 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126 e s.m.i.;

DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa narrativa e che qui si intendono richiamate e valide a tutti gli effetti:

1)Di liquidare, IL contributo, di €. 1.311,00 al Cap. 4418 art. 00 del B.P. 2016, avente per oggetto

“Trasferimenti Ass. Protezione Civile” del BP 2016/2018, alla Associazione di Volontariato “Protezione Civile Meldola”, sede legale: Piazza Felice Orsini n. 29 47014 Meldola, C.F. 92074000404, iscritta all’Albo
Provinciale n. 1151 del 31/05/2011, Cod. Fornitore 6965/00, Imp. 2016/977/1;
2)Di

dare atto che la presente spesa NON rientra tra quelle soggette all’obbligo di riduzione e
rispetta i limiti di cui agli articoli 6 e 8 del D.L. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122;
3)Di

dare che la presente spesa NON RIENTRA tra quelle soggette all’obbligo del rispetto dei
limiti di cui all’art. 1 commi 141,142,138,143,146,147,148 della Legge n. 228/2012;
4)Di

dare atto che i movimenti finanziari derivati dalla presente determinazione NON RIEN-

TRANO nell’ambito applicativo delle norme della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., recante
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, pertanto non è necessario che i conseguenti strumenti di pagamento riportino l’indicazione del C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici e del C.U.P., ove obbligatorio, rilasciato dal C.I.P.E.;
5)Di

dare atto che il conto dedicato su cui effettuare il pagamento è il seguente:

6)IBAN
7)Di

IT79L0335901600100000018257;

autorizzare la liquidazione ed il pagamento del suddetto contributo;

8)Di

trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza;

F.to Il Responsabile Area Tecnica
Opere Pubbliche, Gestione e
Programmazione del Territorio
(Arch. Enzo Colonna)

