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COMUNE DI BRUGHERIO 
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA) 

 

 

Settore SERVIZI ISTITUZIONALI E FINANZIARI 

Ufficio POLIZIA LOCALE 
  

 

 
*** COPIA *** 

 

 

 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: CONTRIBUTO NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE - 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI BRUGHERIO ANNO 2013. 

IMPEGNO DI SPESA. 

 
 

******************* 
IL RESPONSABILE DELL’AREA DI POSIZIONE 

POLIZIA LOCALE 

  

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazioni CC. N. 125 del 19.12.2003; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il bilancio  di previsione triennale 2012-2014 approvato con atto del Commissario 

Straordinario n. 50 del 25/07/2012 ed il PEG triennale 2012-2014 approvato con atto del 

Commissario Straordinario n. 112 del 13/08/2012;  

 

VISTO l'articolo 163, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, il quale dispone: “Ove la scadenza 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 

periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 

intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di 

cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”; 

 

RILEVATO che le modalità di gestione di cui al soprarichiamato articolo 163, comma 1 

dispongono che: “Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 

superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con 

esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi.”; 

 

RICHIAMATO il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella 

G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la 
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deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 447 del 24.06.1998 con la quale veniva approvata la 

bozza di Convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione Brugherio – per il 

supporto alle attività di Polizia Locale; 

 

CONSIDERATO che l’art. 5 della suddetta Convenzione prevede un rimborso delle spese di 

equipaggiamento e di assicurazione dei volontari dell’Associazione; 

 

PRESO ATTO che: 

• legale rappresentante dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri è il Signor ISSIONI 

MAZZANTI Maurizio; 

• la sede legale del nucleo volontari è in Brugherio, in via San Giovanni Bosco n. 29; 

• il codice fiscale è 94575430155; 

 

D E T E R M I N A  DI: 

 

1. IMPEGNARE € 5.075,00 (iva esente) a favore del NUCLEO VOLONTARIATO E 

PROTEZIONE CIVILE -ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI c.f. 94575430155 – 

Sezione di Brugherio, via San Giovanni Bosco 29, nella persona del legale rappresentante 

Signor ISSIONI MAZZANTI Maurizio, da imputare al Capitolo 720/15 “Contributi vari”, cod. 

int. 1.03.01.05, C.d.R. e C.d.G. 04, del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di 

formazione. 

 

2. DISPORRE che alla liquidazione della spesa si provvederà mediante liquidazione tecnica del 

Comandante la Polizia Locale. 

 

3. DARE ATTO che, trattandosi di contributo annuale, non verranno rispettati i limiti dei 

dodicesimi ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

 

4. DICHIARARE che la presente spesa non rientra nelle seguenti tipologie soggette alle 

limitazioni di cui al D.L. 31/5/2010, n. 78 convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, 

comma 1 della Legge 30/7/2010, n. 122, ovvero: 

- studi ed incarichi di consulenza (articolo 6, comma7); 

- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (articolo 6, comma 8); 

- sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9). 

 

IL RESPONSABILE AREA POSIZIONE 

f.to VILLA PIERANGELO 

Brugherio, li 19/03/2013 

 

_______________________________________________________________________________ 

Settore Servizi Istituzionali e finanziari – Ufficio Contabilità 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4°, DEL D.LGS. n. 267 DEL 

18/08/2000 

IL DIRIGENTE 

f.to VALVANO DOTT. SAVERIO 

Brugherio, lì 27/03/2013 

 



 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che il presente atto, ai sensi dell’art. 7 -comma 7- dello Statuto Comunale, viene affisso in 

copia a quest’Albo Pretorio in data odierna, ove resterà per consecutivi giorni 15. 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

f.to AGNES DOTT. STEFANO 

 

Brugherio, lì 09/04/2013   

 

- Atto sottoposto a limitazione a tutela della riservatezza:  [  ]  

- Invio copia alla Prefettura:   [  ]  

 

 


