COPIA

Comune di Chiusavecchia
PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE
N° 159 DEL 11/09/2019
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:
Adesione progetto DAE promosso da Pro Loco Chiusavecchia - impegno e contestuale
liquidazione contributo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/200, in forza dei quali ai responsabili degli
uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, tra i quali in particolare, gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
VISTO il provvedimento n. 2 in data 27.06.2019 con il quale il Sindaco ha nominato il Dott. Diego
Marrese Responsabile del servizio dell’area finanziaria, tributi e patrimonio dell’amministrazione
generale, dell’istruzione pubblica e del settore sociale attribuendo allo stesso il potere di adottare
tutti gli atti amministrativi attinenti il servizio;
RITENUTA, pertanto, la propria competenza in ordine all’adozione del provvedimento in oggetto
PREMESSO che con nota in data 13 giugno 2019, assunta al protocollo dell’ente pari data al n.
1933, la Pro Loco di Chiusavecchia richiedeva all’Amministrazione Comunale un contributo di 750
euro finalizzato alla realizzazione del progetto DAE con l’obiettivo di installare sul territorio
comunale tre defibrillatori semi automatici (nei centri di Chiusavecchia, Sarola e Olivastri) per una
spesa ipotizzata di euro 4.040,00 € iva inclusa;
RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 33 del 5 settembre 2019,
immediatamente esecutiva, con cui l’Amministrazione riteneva opportuno aderire al progetto,
concedendo un contributo di euro 750,00 a fronte della presentazione, da parte della Pro Loco, di
idonea documentazione attestante la spesa sostenuta;
VISTA la fattura della ditta Medical Stardust con sede in Albenga (SV) per l’ammontare di euro
4.061,39 relativa alla fornitura di n. 3 DAE e relative teche da esterno intestata alla Pro Loco
Chiusavecchia, agli atti;
DATO ATTO che i defibrillatori semi automatici sono funzionanti e già stati depositati nei locali
comunali e verranno ufficialmente inaugurati con una cerimonia in programma il giorno 14
settembre;
RITENUTO pertanto opportuno liquidare, a fronte dell’indirizzo espresso dalla Giunta Municipale
e dalla documentazione presentata dalla proloco, il contributo stanziato dalla Giunta Municipale con
deliberazione n. 33/2019;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18.03.2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;
RICHIAMATA la disposizione di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, sulla tracciabilità dei
movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico;
DETERMINA

1. Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 750,00 in favore della Pro Loco
Chiusavecchia quale contributo per il progetto DAE per l’installazione in ciascuno dei centri
abitati di Olivastri, Sarola e Chiusavecchia di un apparato DAE;
2. Di imputare la predetta spesa di complessivi € 750,00 come segue:
Esercizio
Finanziario
2019
2019

Miss/Progr
a.
05/02
05/02

PdC finanziario

capitolo

Importo

Comp/FPV

1.04.04.01.001
1.03.01.02.999

1491
1490

450,00 €
300,00 €

Comp.
Comp.

4. Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
5. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000
che il programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
6. Di dare atto che a carico del Responsabile del procedimento e del Servizio non sussiste
alcuna delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, ai sensi delle norme vigenti,
che giustificherebbe l’astensione dal procedimento medesimo;
7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
Dott. Diego Marrese
_______ F.to _______

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta ai sensi degli art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
del presente atto.
Chiusavecchia, li 11/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. MARRESE Diego
_______ F.to _______

====================================================================
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 la copertura finanziaria del
presente atto.
Chiusavecchia, li 11/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. MARRESE Diego
_______ F.to _______

Esecutiva il 11/09/2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, si certifica che la copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno 12/09/19 per quindici giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
NOVENA MARIA
_______ F.to _______

Copia

conforme

all'originale

Il Segretario Comunale

per

uso

amministrativo.

