
DETERMINAZIONE
n. 129 del 16/04/2021

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ALLA 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE VIGARANO -ODV.

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 Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici approvato con Delibera di  
Consiglio Comunale n. 60 del 19/12/2016 ; 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.31 del 20/03/2018 "Convenzione di Protezione Civile - Integrazione" 
a favore dell’Associazione di Volontariato di Protezione Civile Vigarano - ODV;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 07.10.2020 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;
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 impegnare  e liquidare per "spese per il mantenimento e funzionamento del servizio Protezione 

Civile”  € 5.000,00 come contributo previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n.31 del 20/03/2018 
"Convenzione  di  Protezione  Civile  -  Integrazione"  a  favore  dell’Associazione  di  Volontariato  di  
Protezione Civile Vigarano – ODV di Vigarano Mainarda, Imputandola alla Missione 11 Programma 
01- Cap.492 (Spese Servizio Protezione Civile) Macroaggregato 1030216999 ;

sul capitolo di Bilancio 2021 dando atto che sarà prevista sufficiente disponibilità;
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la proposta di determinazione su estesa e ritenuta meritevole di approvazione

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata;

“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”

VIGARANO MAINARDA 16.04.2021 

Il Responsabile del Procedimento
(MARCHESELLI ANGELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione  del  SERVIZIO  POLIZIA  MUNICIPALE  suestesa  e 

ritenutela 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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