CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
Segretario Generale
Polizia Locale e protezione civile
proposta n. 1656 / 2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1131 / 2019

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTO
ECONOMICO
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI DI BRUGHERIO. ACCONTO ANNO 2019

IL RESPONSABILE DI AREA POLIZIA LOCALE
VISTO:
•

lo Statuto del Comune;

•

il D. Lgs.18/8/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

•

il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n.97 del 28/11/2016;

•

il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del
12/04/2019 e il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 approvato con delibera G.C. n. 98 del
09/05/2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.447 del 24/06/1998 veniva autorizzata la sottoscrizione di
una convenzione per il supporto alle attività di Polizia Locale da parte del Nucleo Volontariato e Protezione
Civile A.N.C. Brugherio che nell’anno 2010 è stato iscritto all’Albo Regionale n.263/2010 quale
associazione di protezione civile;
RILEVATA l’importanza del sistema di Protezione Civile per la tutela e la sicurezza della comunità
brugherese e la conseguente necessità di riorganizzare e rafforzare in maniera significativa le attività in
materia, in stretta connessione con la Polizia locale e rafforzando altresì il raccordo con gli altri uffici
comunali e gli altri Enti sovracomunali coinvolti;
RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n.209/2016, avente ad oggetto:“APPROVAZIONE CONVENZIONE
TIPO, CONTEMPLANTE LE MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO ECONOMICO, TRA IL COMUNE DI BRUGHERIO E LE ASSOCIAZIONI DI
PROTEZIONE CIVILE – ATTO DI INDIRIZZO”;
ATTESO CHE in data 19/05/2017 si è provveduto a sottoscrivere, con il Nucleo Volontariato e Protezione
Civile A.N.C. Brugherio, la convenzione approvata in bozza con deliberazione G.C.n.209/2016;
PRESO ATTO che la convenzione prevede l’erogazione di un contributo da parte dell’Amministrazione
comunale, in relazione allo stanziamento complessivo quantificato annualmente in sede di approvazione del
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bilancio preventivo, calcolato attraverso dei parametri connessi all’effettivo servizio svolto, dal numero di
volontari e automezzi impiegati;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 570 del 31.07.2019 con la quale veniva stabilito che ulteriori
contributi sarebbero stati oggetto di valutazione da parte del Comando Polizia Locale entro il 31.12.2019;
RILEVATO che in data 12 dicembre 2019 è pervenuto il preliminare della relazione consuntiva dell’attività
svolta dal Nucleo Volontariato e Protezione Civile A.N.C. Brugherio nel periodo 17/01/2019-12/10/2019;
RITENUTO in prima istanza di riconoscere l’importo di € 2750,50 quale acconto per il periodo di
riferimento a copertura delle spese obbligatorie già sostenute e rendicontate dall’associazione per il
mantenimento dei requisiti di Legge in ambito di Protezione Civile e riferite in particolare alle assicurazioni
dei volontari e degli automezzi tecnici;
CONSIDERATO che la rendicontazione consuntiva, definitiva e dettagliata, che comprenderà l’attività
svolta fino al 31.12.2019 sarà trasmessa entro il 31 marzo 2020 e sarà oggetto da parte del Comando Polizia
Locale di parametrazione in correlazione ai servizi svolti tenendo conto dell’anticipazione di cui alla presente
determinazione;
DETERMINA DI
1. IMPEGNARE la somma complessiva di € 2750,50 iva esente al bilancio del corrente esercizio finanziario,
come indicato nell’allegato A e individuare il creditore come indicato nell’allegato B.
2. DARE ATTO che la liquidazione della spesa verrà effettuata mediante atto di liquidazione tecnica da parte
del Comandante la Polizia Locale.

[ ]

CIG:

[ ]

Motivi di esclusione CIG:

Brugherio, 30/12/2019

IL RESPONSABILE DI AREA
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
______________

Settore Servizi Finanziari – Sezione Ragioneria
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1131 / 2019
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CARABINIERI DI BRUGHERIO. ACCONTO ANNO 2019

Visto di regolarità contabile ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Brugherio, 30/12/2019

IL DIRIGENTE
CARPANZANO DEBORA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Attestazione di Pubblicazione
Determinazione N. 1131 del 30/12/2019

Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI
BRUGHERIO. ACCONTO ANNO 2019.

Certifico che il presente atto, ai sensi dell'art. 7 – comma 7 – dello Statuto Comunale, è
stato pubblicato all' Albo Pretorio on-line per 15gg consecutivi, dal 30/12/2019 al
14/01/2020
Brugherio li, 15/01/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(AGNES STEFANO)
con firma digitale
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