COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.
DATA DI EMISSIONE

653
10/12/2013

ORIGINALE
OGGETTO :

LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2013 ALLA SQUADRA ANTINCENDIO
BOSCHIVO SOPRAPONTE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PREVISTO
DALL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 30 GIUGNO
2011, REP. 4196, RIGUARDANTE L'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
SVOLTA SUL TERRITORIO COMUNALE
IL RESPONSABILE
AREA VIGILANZA

(Dott. Marco Sartori - decreto di nomina Sindacale n. 28/2012/Reg.Decr. del 28 dicembre 2012,
integrato e rettificato dal successivo decreto n. 20/2013/Reg.decr. del 15 novembre 2013)
Articoli 109, comma 2, e 107, commi 2 e 3, TUEL D.Lgs. 267/2000

Richiamati:
* l’art. 183 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), come successivamente
modificato e integrato;
* gli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
* il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, beni
immobili e patrocini a enti, associazioni o ad altri soggetti privati, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 127 del 15 dicembre 2009;
Premesso che:
* il 30 giugno 2011, repertorio n. 4196 del Segretario comunale, è stata sottoscritta tra il Comune di
Gavardo e la Squadra Antincendio Boschivo Sopraponte una convenzione in merito all’attività di
protezione civile sul territorio comunale;
* ai sensi dell’art. 6 della predetta convenzione, per l’espletamento delle attività oggetto della
stessa, viene riconosciuto un contributo annuale omnicomprensivo pari a € 2.000,00;
Vista la richiesta presentata in tal senso dal Sig. Peli Ennio, legale rappresentante
dell’associazione, corredata dalla relazione esplicativa dell’attività svolta, pervenuta il 20 novembre
2013, prot.ric.n. 0016723;
Osservato che vi sono le condizioni per provvedere alla liquidazione del contributo previsto dalla
convenzione sopra richiamata;

Tutto ciò richiamato e premesso,
-DETERMINA–

1) – di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;
2) - di provvedere per l’anno 2013 alla liquidazione a favore del Gruppo Antincendio
Boschivo Sopraponte, con sede a Gavardo in Piazza Don Celestino Panizza n. 3, del
contributo omnicomprensivo, pari a € 2.000,00, previsto dall’art. 6 della convenzione
sottoscritta il 30 giugno 2011, rep.n. 4196;
3) – di impegnare la relativa spesa all’intervento 1090305, capitolo 1642, avente dicitura
“Contributo a gruppi di protezione civile”, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, che offre la necessaria disponibilità.
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AREA VIGILANZA
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