
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  30  del 04/02/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL GRUPPO COMUNA LE
PROTEZIONE CIVILE DI PONTOGLIO PER LA PARTECIPAZION E AGLI INTERVENTI
SOSTENUTI PER LE EMERGENZE MALTEMPO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che:   
− il Gruppo Comunale di Protezione Civile è stato chiamato a svolgere la propria attività di

volontariato nell’evento emergenziale denominato “Emergenza Maltempo Novembre 2014”
presso il Comune di Milano nelle giornate del 16 e 17 novembre 2014;

− lo stesso Gruppo è stato successivamente impegnato nel monitoraggio del versante in località
Campione del Garda – Comune di Tremosine tra la fine del mese di novembre e l’inizio del
mese di dicembre;

CONSIDERATO che:
− il Gruppo ha sostenuto le principali spese inerenti i pasti ed i costi di carburante e pedaggio

autostradale per raggiungere i luoghi interessati dall’emergenza;
− l’ufficio ha già provveduto ad inoltrare attraverso le procedure dettate dalla normativa vigente le

richieste di rimborso delle spese:
1. per una quota pari ad euro 106,40 al Sistema Regionale Lombardo di Protezione Civile e

alla Provincia di Brescia al settore interessato, per l’Emergenza Maltempo novembre 2014;   
2. per una quota pari ad euro 147,56 all’ACB Servizi, società accreditata Presso la Regione

Lombardia quale Ente di Formazione per attività di prestazione di servizi agli enti locali e loro
consorzi, per il monitoraggio del versante a Campione del Garda – Comune di Tremosine;   

SI RITIENE per le motivazioni de quo citate, procedere ad effettuare l’impegno di spesa della
somma totale pari ad euro 253,96 in partita di giro, a favore del Gruppo Comunale Protezione
Civile di Pontoglio;    

VISTA la determinazione n. 1, del 13 gennaio 2015 con la quale si è preso atto:
− dell’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio sino al 31 marzo 2015, così come

stabilito dal comma 3 dell’art. 163 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;   
− che sino a tale termine si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non

superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;

RICHIAMATE le indicazioni dell’AVCP contenute nelle varie determinazioni nella quale è stato
stabilito che per i pagamenti in favore di enti, enti previdenziali, dello Stato o di gestori/fornitori di
pubblici servizi, compreso il pagamento delle utenze a rete, possono essere utilizzati anche
strumenti diversi dal bonifico bancario; tali pagamenti devono comunque essere obbligatoriamente



documentati ed effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni
senza l’indicazione del codice CIG/CUP;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3/2015 in data 09 gennaio 2015, di conferimento all’Arch.
Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;

DATO ATTO che:
− il presente provvedimento viene adottato nelle more di approvazione del bilancio di previsione

2015;
− il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione del sito internet comunale ai fini

del rispetto della normativa in materia di trasparenza;
− il pagamento delle spese sostenute avverrà a seguito di avvenuto rimborso da parte degli Enti a

cui è stata effettuata la richiesta;

VISTO:
− l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di   

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
− il vigente Statuto comunale;
− il Regolamento di contabilità;

PRESO ATTO:
− della regolarità tecnica della presente determinazione;
− della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9, del decreto legge 01 luglio 2009, n.

78, convertito nella legge 03 agosto 2009, n. 102, (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile dell’Area
economico-finanziario:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;

2. per l’apposizione del visto di compatibilità e copertura monetaria ai sensi dell’art. 9, del decreto
legge 01 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 03 agosto 2009, n. 102 (tempestività dei
pagamenti della P.A.);

DETERMINA

1. Di impegnare per i motivi in premessa citati, la somma pari ad Euro 253,96 in favore del
Gruppo Comunale Protezione Civile di Pontoglio, per le spese sostenute inerenti i pasti e i
costi di carburante e pedaggio autostradale per raggiungere i luoghi interessati dalle
emergenze in premessa citate.

2. Di imputare la spesa di euro 106,40, e la spesa di euro 147,56 al Titolo IV, Capitolo 5005/01,
Intervento 4000005, del bilancio in corso di approvazione.

3. Di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto.
4. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241, sul procedimento

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro
sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    





VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 05005.01.00 4000005 253,96 2015 - 00117
E 08120.01.00 6050000 253,96 2015 - 00038

Lì, 12-02-2015

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 12-02-2015   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


