COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

N.
DETERMINA

DATA

1201

15/12/2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019, QUALE
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UNIONE DELLE SQUADRE A.I.B. ED A.N.A. SEZIONE
DI SAVONA DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DI APPROVAZIONE ACCORDO
CONVENZIONALE, E CONTESTUALE PRESA D'ATTO DELL'ANNULLAMENTO DEL
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 382 DEL 07/12/2016 – PROT. N. 62391 DEL
07/12/2016 AVENTE AD OGGETTO “IMPEGNO DI SPESA, A FAVORE DELL'UNIONE
DELLE SQUADRE A.I.B. ED A.N.A. SEZIONE DI SAVONA DI PROTEZIONE CIVILE.
IMPORTO ANNUALE DI € 16.000,00 COMPLESSIVI”.
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IL DIRIGENTE DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Decisione
Premesso che:
– in data 31/12/2016 scadranno le due convenzioni per la gestione delle attività di Protezione
Civile con l'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) e con le squadre A.I.B. approvate
rispettivamente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 310 del 21/12/2010 e n. 300 del
23/12/2013;
– in data 07/12/2016 con proprio provvedimento dirigenziale n. 382 – prot.n. 62391 veniva
impegnata la spesa per gli anni 2017 / 2018 e 2019 a favore delle associazioni Unione delle
Squadre A.I.B. ed A.N.A. Sezione di Savona di Protezione Civile per l'importo di €
16.000,00 complessivi con imputazione come sotto riportato specificatamente; detto
provvedimento, pero', é stato emesso in data anteriore all'adozione del provvedimento di
Giunta Comunale, in quanto, quest'ultima si sarebbe riunita in data 13/12/2016;
– in data 12/12/2016, come da richiesta di questo CPM, in accordo con l'ufficio protocollo
veniva annullato il provvedimento di cui sopra a cura dell'Archivio Generale;
– in data 13/12/2016 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 241 venivano approvati i due
schemi di convenzione aventi ad oggetto: - Unità Operativa Gestione Emergenze di
Protezione Civile. Aggiornamento schema di convenzione con le squadre di protezione
civile del volontariato con l'Associazione Nazionale Alpini (ANA) - Sezione di Savona Unità di Protezione Civile e con l'Unione Squadre Volontari Antincendio Boschivo (AIB);
– l'adozione delle succitate convenzioni comporterà una spesa annuale di € 16.000,00 ovvero
€ 8.000,00 per singola associazione a valere sul bilancio pluriennale;
– attualmente non vi sono risorse sufficienti sui relativi capitoli di spesa sul bilancio
pluriennale 2017/2019 ovvero sui capitoli 1706/00 ad oggetto “Legge Regionale 25 maggio
1992, n° 25 – Convenzione con le squadre antincendio boschive” - cod. int. 1.11.07.05 –
cod. siope 1583 e capitolo cap. 1177/04 all'oggetto “Contributo all' Associazione Nazionale
Alpini per servizio di protezione civile” - cod. int. 1.09.03.05 – cod. siope 1583 del bilancio
2016, cio' sino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017;
– é necessario dare atto dell'avvenuto annullamento del provvedimento n. 382 del 07/12/2016
– prot. n. 62391 del 07/12/2016 con analogo oggetto a quello di cui al presente
provvedimento;
considerata la necessità di assicurarsi le attività della Protezione in caso di emergenze quale attività
istituzionale dell'Ente;
– provvisoriamente, per la copertura di tale spesa, si impegneranno le risorse disponibili, per
l'anno 2017 – 2018 e 2019, sul capitolo 468/13 ad oggetto all'oggetto “Gestione Ufficio
Verbali, spese postali, rimborsi P.T. e varie” del P.E.G. – cod. int. 1.03.01.03 – cod. siope
1332- del bilanci 2017, 2018 e 2019, rinviando la regolarizzazione sui capitoli 1706/00 e
1177/05 a bilancio 2017 approvato.
Motivazioni
Tali somme sono erogate a titolo di contributo in virtù della Convenzione, approvata con Delibera
di Giunta Comunale n.241 del 13/12/16, tra il Comune di Savona e l'A.N.A. e A.I.B, precisando che
detta attività, è prevista nel piano strategico ed è fra le priorità programmate dall'Ente, oltre a
rientrare fra le finalità istituzionali dell'Ente medesimo.
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Effetti e modalità di attuazione
Impegna pertanto la somma complessiva annua di € 16.000,00 a favore dell'Organizzazione
delle Unione Squadre A.I.B. di Savona e Protezione Civile e A.N.A nella misura di € 8.000,00 per
ciascuna delle associazioni per attività di protezione civile e prevenzione, posto che detta attività è
esercitata dalle predette organizzazioni per conto del Comune di Savona e sotto il controllo dello
stesso, quale attività sussidiaria rientrante nelle competenze dello stesso Ente sul capitolo 468/13
ad oggetto all'oggetto “Gestione Ufficio Verbali, spese postali, rimborsi P.T. e varie” del P.E.G.
– cod. int. 1.03.01.03 – cod. siope 1332- del bilancio pluriennale 2017 e 2018 e prendere nota
sul Bilancio 2019 con apposita annotazione a cura del Servizio Ragioneria;
Da atto che, a bilancio approvato per i relativi anni 2017 – 2018 – 2019, sarà cura di questo Settore
svincolare la suddetta somma di € 16.000,00 dal capitolo 468/13 ad oggetto all'oggetto “Gestione
Ufficio Verbali, spese postali, rimborsi P.T. e varie” del P.E.G. – cod. int. 1.03.01.03 – cod. siope
1332 con imputazione sui relativi capitoli assegnati alle due associazioni ovvero € 8.000,00 sul
capitolo 1706/00 ad oggetto “Legge Regionale 25 maggio 1992, n° 25 – Convenzione con le
squadre antincendio boschive” - cod. int. 1.11.07.05 – cod. siope 1583 e € 8.000,00 sul capitolo
cap. 1177/04 all'oggetto “Contributo all' Associazione Nazionale Alpini per servizio di protezione
civile” - cod. int. 1.09.03.05 – cod. siope 1583 .
Il contributo non è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto le associazioni non perseguono
alcun fine di lucro come da documentazione agli atti di questo ufficio;
Attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto;
Dà atto che il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 147 bis del TUEL
sono racchiusi rispettivamente nella firma del Responsabile del Corpo in calce al provvedimento e
nella firma del Responsabile finanziario;
Precisa che trattasi di spese obbligatorie strettamente necessarie ed indispensabili al perseguimento
delle finalità istituzionali e dal cui mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi all'Ente.
L’anagrafica del beneficiario allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale è
sottratta a PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL PARERE DEL GARANTE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 49 DEL 7 FEBBRAIO 2013 (PARAGRAFO n.
10)
RIFERIMENTI CONTABILI 2017-2018-2019
Codice
meccanografico

Capitolo

Importo

C.F. Fornitore

P.I. Fornitore

468/13

8.000,00
8.000,00

A.I.B.
Associazione
Nazionale Alpini

92034460094
92066300093

SIOPE

1332

Di cui:
Imponibile

Iva 22%

Contributi
Spese da anticipare
Previdenziali
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NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Istruttoria a cura dell'Ufficio Amministrativo;
Provvedimento dirigenziale n. 382 del 07/12/2016 – prot.n. 62391 del 07/12/2016 ad oggetto
“Impegno di spesa, per gli anni 2017 / 2018 e 2019, per il contributo a favore dell'Unione delle
squadre AIB ed ANA Sezione di Savona e Protezione Civile. Importo annuale di € 16.000,00
complessivi;
Deliberazione di Giunta Comunale n.300 del 23/12/2013 ad oggetto “Unità Operativa Gestione
Emergenze di Protezione Civile. Convenzione per cooperazione a fini di protezione civile con l?
Organizzazione Unione Squadre AIB Savona”;
Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 23 maggio 2016 ad oggetto:”Approvazione del
bilancio di previsione 2016-2018”;
Deliberazione di Giunta Comunale n.105 del 31 maggio 2016 ad oggetto “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2016-2018,
Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 27 settembre 2016 ad oggetto ”Variazione al Piano
Esecutivo di Gestione 2016/2018 a seguito della variazione di bilancio approvata con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 32 del 22/09/2016”;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 13/12/2016. avente ad oggetto: Corpo Polizia Locale
- Unità Operativa Gestione Emergenze di Protezione Civile. Aggiornamento schema di convenzione
con le squadre di protezione civile del volontariato con l'Associazione Nazionale Alpini (ANA) Sezione di Savona - Unità di Protezione Civile e con l'Unione Squadre Volontari Antincendio
Boschivo (AIB).
NORMATIVA
Artt. 6,7,36 e 41 del vigente Statuto Comunale;
Artt. 13, 107, 184 del Testo Unico degli Enti Locali;
Art. 36 del regolamento di contabilità comunale;
Sentenza della Corte dei Conti della Lombardia 1075/2010/PAR;
D. Lgs. n.33 del 14/3/2013;
Convenzioni tra il Comune di Savona e l'Organizzazione Unione delle Squadre A.I.B. di Savona
sottoscritta in data 02/01/2014.
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Savona, 15/12/2016

Il Dirigente Comandante
Dott.
ALOI IGOR
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1201 sottoscritto digitalmente da ALOI IGOR il 15/12/2016 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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