
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali

Troncana Simona

Determinazione Reg. Gen. n.  25  del 18/01/2017
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA PER IL FONDO DI
SOLIDARIETÀ PER LE CALAMITÀ NATURALI - ANNO 2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che:
1. con il D.L. n. 244 del 30.12.2016 c.d. Decreto Milleproroghe è stato differito al

31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 ed
autorizzato l'esercizio provvisorio;   

2. l'esercizio provvisorio è disciplinato dall'art. 163 comma 3 del T.U.EE.LL. e dal
paragrafo 8 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (all. 4.2 al
D.Lgs. n. 118/2011);   

3. in caso di esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel
bilancio di previsione 2016/2018 competenza 2017;

VISTI gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione 2016-2018 per l'annualità
2017 approvati dal C.C. con deliberazione n. 16 del 29/06/2016;

VISTO il PEG 2016-2018 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 72 in
data 12/07/2016;

VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dal Sig. Castronovo Davide ai
sensi e per gli effetti della determinazione n. 118 del 04.03.2011;

CONSIDERATO:
1. che la Provincia di Brescia, con delibera del Consiglio Provinciale n.p.g. 796/17/95 del

18.11.1996, ha approvato l'accordo di programma tra la Provincia di Brescia e
l'Associazione Comuni Bresciani per la costituzione e la gestione del “fondo di
solidarietà”, sottoscritto dai Presidenti della Provincia e dall'Associazione Comuni
Bresciani, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie inserzioni
n. 6 del 05.02.1997;

2. che con proprio atto  n. 12 del 22.01.1998, la Giunta Comunale ha approvato le
“Procedure ed i criteri per la gestione del fondo di solidarietà” elaborate dal Consiglio
Direttivo dell'Associazione Comuni Bresciani, con deliberazione del 23.06.1997;



3. che con nota pervenuta al protocollo generale il in data 09.01.2017, con il n. 169 (all.
“A”), l’Associazione Comuni Bresciani ha richiesto il pagamento della quota per l’anno
2017;

PRESO ATTO dell'utilità dell'iniziativa che consente ai Comuni con una modica spesa di
poter rapidamente accedere a finanziamenti per spese connesse alle calamità naturali;

DATO ATTO che l’entità demografica al 31.12.2016 era di n. 6.917 abitanti;

RILEVATO che la partecipazione al fondo comporta il versamento di una quota, per i
Comuni fino a diecimila abitanti di €.0,21/abitante e che, pertanto, la quota a carico del
Comune di Pontoglio ammonta a complessivi € 1.452,57;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 2/2017 del 03.01.2017, di conferimento alla
Dott.ssa Simona Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali";

CONSIDERATO che la spesa di cui alla presente determinazione non è frazionabile e   
pertanto non soggetta ai limiti di cui all’art. 163 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267, come
modificato dall’art. 74 del D.Lgs. 118/2011;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo
18.08.2000, n. 267;

 DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma
dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

1. di impegnare, per il versamento della quota per il fondo di solidarietà per le calamità
naturali per l’anno 2017, la spesa di € 1.452,17 con imputazione al capitolo 1060.01,
codice meccanografico 0101104 del bilancio Bilancio di previsione 2016/2018,
competenza 2017;

2. di richiamare le “Procedure e criteri per la gestione del fondo di solidarietà”, approvate   
con delibera della Giunta Comunale n. 12 del 22.01.1998, dichiarando le stesse parte
integrante della presente determinazione;

3. di prendere atto che la spesa di cui al precedente punto 1 non è frazionabile e   
pertanto non soggetta ai limiti di cui all’art. 163 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267, come
modificato dall’art. 74 del D.Lgs. 118/2011;

4. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente
 atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;



5. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

6. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 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 Amministrativa ed Affari Generali

 TRONCANA SIMONA

    



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. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01060.01.00 0101104 1.452,17 2017 - 00086

Lì, 19-01-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

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. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 19-01-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


