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Numero Data 
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Servizio AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA - CED E VIGILANZA 

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA 
 

Responsabile del Servizio CHIES PATRIZIO 

 
OGGETTO:  Contributo Associazione Volontari Antincendi Boschivi "A.V.A.B." di Vittorio 

Veneto per l'anno 2022 
 
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 159 del 22/12/2022 con la quale veniva 
riconosciuto un contributo straordinario forfettario pari a €. 3.500,00 per l’anno 2022 finalizzato 
all’acquisto di un apparato lampeggiatore per allestire un nuovo mezzo e un serie di DPI da dare in 
dotazione ai all’Associazione A.V.A.B. di Vittorio Veneto; 
 
Vista la Convenzione per la disciplina degli interventi di Protezione Civile tra l’A.V.A.B.-ODV ed il 
Comune di Fregona con Rep. n. 636 del 04/03/2021; 
 
Considerato che il Comune di Fregona è costituito per il 90% da zona montana e il restante 10% 
da pianura comprendendo il Bosco del Cansiglio, il monte Pizzoc e il monte Millifret e pertanto 
luoghi ad alto rischio di incendio; 
 
Considerato altresì che l’Associazione di Volontariato con sede a Vittorio Veneto in Via G.B. 
Tramontini, 14 denominata “A.V.A.B.” è costituita da un numero consistente di operatori 
specializzati nello spegnimento di incendi di vegetazione con relativa attrezzatura; 
 
Preso atto che, ai sensi della normativa vigente, compete al Comune incentivare e sostenere i 
gruppi comunali di volontariato di Protezione Civile, al fine di migliorare lo standard qualitativo degli 
interventi in caso di emergenza locale, nonché per concorrere efficacemente alle emergenze di 
entità superiore; 
 
Ritenuto pertanto, per le esigenze e motivazioni su esposte, di provvedere all’erogazione di un 
contributo straordinario forfettario pari a €. 3500,00 per l’anno 2022 finalizzato all’acquisto di un 
apparato lampeggiatore per allestire un nuovo mezzo e un serie di DPI da dare in dotazione 
all’Associazione A.V.A.B. di Vittorio Veneto;  
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 22.03.2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 e 
successive variazioni; 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 22.03.2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 e 
successive variazioni; 
 



 

 

Visti: 
- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i; 
- l’allegato 4.2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “principio contabile applicato alla contabilità 

finanziaria”;  
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- lo Statuto dell’Ente;  

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2021 avente ad oggetto “Nomina 

sindaco pro-tempore a responsabile dell'area economico finanziaria e vigilanza”; 

-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 26.01.2021 avente ad oggetto “Proroga 

della nomina sindaco pro-tempore a responsabile dell'area economico finanziaria e 

vigilanza di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 1/2021”;  

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 29.03.2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione 2022 – 2024 

parte contabile”; 
 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 28.05.2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del piano della performance 2022/2024 e 
degli obiettivi specifici per l'anno 2022”; 
 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 28.07.2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione 2022-2024 - ai sensi dell'art. 6 - del DL n. 80/2021, convertito con 
modificazioni in Legge n. 113/2021”; 

Visto l’allegato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente impegno 
di spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 
 
1) di impegnare a favore dell’Associazione di Volontariato “A.V.A.B.”, con sede a Vittorio Veneto 

in Via G.B. Tramontini n. 14 la somma di €. 3500,00 come contributo straordinario forfettario 

per l’anno 2022 finalizzato all’acquisto di un apparato lampeggiatore per allestire un nuovo 

mezzo e un serie di DPI da dare in dotazione; 

2) di imputare la spesa di € 3500,00 al capitolo 2115 “Contributo squadra di volontari antincendi 

boschivi” gestione di competenza del bilancio per l’anno in corso; 

3) di autorizzare l’immediata liquidazione tramite Bonifico Bancario SUL C/C intestato a 

Associazione Volontariato Antincendi Boschivi ODV intrattenuto presso l’istituto Volksbank 

filiale di Vittorio Veneto con Codice IBAN: IT76E0585662190104571290910; 

4) di dare atto che, ai sensi per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, i 

pagamenti conseguenti al presente impegno sono compatibili con glia stanziamenti di bilancio 

e con i vincoli di finanza pubblica; 

5) di dare atto che la determinazione in oggetto ha esecutività dal giorno stesso dell’adozione o, 

nel caso in cui comporti spesa, dalla data di apposizione dell’attestazione di copertura 

finanziaria; 

6) di attestare che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. non è stata 

rilevata la presenza di situazioni di conflitto d’interessi; 



 

 

7) di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line, 

disponibile all’indirizzo web www.comune.fregona.tv.it; 

8) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 ed 

agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “amministrazione trasparente” nel 

rispetto dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012. 

 
 
 

Riepilogo dei riferimenti contabili associati al presenta atto 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CHIES PATRIZIO 
( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 

 
 

 
Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 
151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 CHIES Patrizio 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
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