COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Servizio PERSONALE E VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 6 del 29/01/2021
Oggetto: ADESIONE PROCIV-ARCI ANNO 2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA
ASSOCIATIVA GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.Mariosante Tramontana
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 15/03/2021 al 30/03/2021 al n. 267 del Registro delle Pubblicazioni
Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 n.________ in data _____________
Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
15/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Vicesindaco Benedettucci Carlo

Il Responsabile del Servizio
Vista la delibera di G.M. n. 72 del 10/06/2019 ed i successivi Decreti di attribuzione con i quali
sono state attribuite le Responsabilità dei servizi comunali;
Visto il decreto sindacale n. 02/2021, prot. 89 del 07/01/2021, di incarico di responsabile del
settore amministrativo, personale e vigilanza e tecnico-manutentivo;
Premesso che si è costituito, ormai da alcuni anni, in Gradoli un gruppo di volontari di
protezione civile che opera nel territorio in occasione di calamità naturali di ogni genere;
Vista la determina n. 3 del 12/01/2021, con la quale si provvedeva ad impegnare e liquidare
l’importo di € 535,00, per il pagamento delle quote di adesione del Gruppo Volontari Protezione
Civile di Gradoli all’associazione PROCIV – ARCI, con sede legale in Roma, Via dei Monti di
Pietralata n. 16, C.F. 90026500562;
Considerato che si rende necessario impegnare e liquidare un ulteriore importo di € 25,00, per il
pagamento di una quota di adesione precedentemente non liquidata, imputando l’importo
all’intervento 10310202/1 del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, in corso di
formazione;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 come
modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari,
precisando che, per la tematica del presente impegno, non si prevede l'attribuzione di un codice
CIG;
Ritenuto opportuno dover impegnare e provvedere alla contestuale liquidazione della sopra
indicata quota associativa, per un importo complessivo di € 25,00, imputando l’importo
all’intervento 10310202/1 del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, in corso di
formazione;

DETERMINA
1) di impegnare la somma di € 25,00 a favore dell’associazione PROCIV – ARCI, con sede
legale in Roma, Via dei Monti di Pietralata n. 16, C.F. 90026500562, con imputazione
all’intervento 10310202/1 del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, in corso di
formazione, per il pagamento di una quota associativa del Gruppo di volontari della
Protezione Civile di Gradoli, annualità 2021, precedentemente non liquidata;
2) di liquidare all’associazione PROCIV – ARCI, con sede legale in Roma, Via dei Monti di
Pietralata n. 16, C.F. 90026500562 l’importo di € 25,00, quale pagamento di n. 1 quota
associativa per un volontario del Gruppo Protezione Civile di Gradoli;
3) di imputare la spesa all’intervento 10310202/1 “Spese Protezione Civile” del bilancio di
previsione pluriennale 2021-2023 in corso di formazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

