DETERMINAZIONE
n. 77 del 08/03/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE ALTO FERRARESE - SALDO ANNO 2021 .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267 art 192 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” s.m.i.;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 04.10.2021 con il quale è stato conferito l’incarico
per la posizione organizzativa alla D.ssa Siciliano Carmela, relativo al Settore Commercio
Attività Produttive – Polizia Municipale;
VISTO il Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 18.3.2021;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, approvata con Deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 19 del 29.3.2021;
VISTO che in data 02 gennaio 2004 i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico,
Sant’Agostino e Vigarano Mainarda hanno stipulato una Convenzione per la costituzione
dell’ufficio di Protezione Civile”;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 31/12/2021:
“Approvazione dello schema di convenzione per la "gestione associata del servizio di protezione
civile dell'Alto Ferrarese" per gli esercizi 2021-2022-2023 tra i comuni di Bondeno, Cento, Poggio
Renatico, Terre del Reno, Vigarano Mainarda e contestuale autorizzazione al sindaco alla
sottoscrizione”;
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VISTA la nota Prot. n. 13421 del 05/10/2020“Convenzione di Protezione Civile: “Previsione di
Bilancio di Gestione Convenzione 2021”, agli atti presso l’ufficio di Polizia Locale, relativa alle
spese di gestione, spese per investimenti e spese per il personale per il servizio in convenzione di
Protezione Civile ripartite fra i comuni aderenti la convenzione di cui sopra, tra cui quelle specifiche
per il Comune di Vigarano Mainarda riferite all’anno 2021;
VISTA la determina n. 252 del 19.08.2021 ad oggetto: “Impegno di spesa per il mantenimento

e funzionamento del servizio associato di protezione civile alto ferrarese anno 2021 “;
VISTO il provvedimento di liquidazione n. 224 del 30/09/2021 relativo al corrispondente
all’80% del totale complessivo dovuto per l’anno 2021;
VISTA la nota del Comune di Bondeno del 28/02/2022 protocollata con il n. 2887 con cui si
chiede il pagamento della quota a saldo delle spese di gestione, spese per investimenti e
spese per il personale per il servizio in convenzione di Protezione Civile come su indicato, per un
importo di € 367,38;

VISTA la nota del Comune di Bondeno del 28/02/2022 protocollata con il n. 2883
“Convenzione di Polizia Locale: rendiconto della gestione 2021” con cui si chiede il
pagamento della quota a saldo delle spese dovute, per un importo di € 59,51;
VISTA la necessità di provvedere alla liquidazione dell’importo di €. 367,38 imputandolo alla
Missione 11 Programma 01- Cap.492 (Spese Servizio Protezione Civile) Macroaggregato
1030216999 per le voci indicate nella nota proveniente dall’Ufficio Associato di Protezione Civile di
Bondeno per l’anno 2021 riferite alle spese competenti al Comune di Vigarano Mainarda;
VISTA la necessità di provvedere alla liquidazione dell’importo di €. 59,51 imputandolo alla
Missione 11 Programma 01- Cap.492 (Spese Servizio Protezione Civile) Macroaggregato
1030216999 per le voci indicate nella nota proveniente dall’Ufficio Associato di Protezione Civile di
Bondeno per l’anno 2021 riferite alle spese competenti al Comune di Vigarano Mainarda;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
“Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art.147 – bis del Tuel”

PROPONE
Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo
-Di liquidare la somma di euro € 367,38 imputandola alla Missione 11 Programma 01- Cap.492
(Spese Servizio Protezione Civile) Macroaggregato 1030216999, Imp. N. 346/2021, dando atto
che è prevista sufficiente disponibilità, come da bilancio 2021 a favore dell’Ufficio Associato di
Protezione Civile del Comune d Bondeno;
-Di liquidare la somma di euro € 59,51 imputandola alla Missione 11 Programma 01- Cap.492
(Spese Servizio Protezione Civile) Macroaggregato 1030216999, Imp. N. 347/2021, dando atto
che è prevista sufficiente disponibilità, come da bilancio 2021 a favore dell’Ufficio Associato di
Protezione Civile del Comune d Bondeno;
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-Di rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari;
-Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022.
Lì 08.03.2022

Il Responsabile del Procedimento
(MARCHESELLI ANGELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE su estesa e
ritenuta meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )
con firma digitale
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