
 

 

ORIGINALE 

�
CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

PROVINCIA DI PARMA 
 

OGGETTO:  CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE 
SALSOMAGGIORE "G. FAVALESI" PER INTERVENTI MANUTENTIVI E 
MONITORAGGIO DEGLI ITINERARI CICLOTURISTICI DEL TERRITORIO DI 
SALSOMAGGIORE. IMPEGNO DI SPESA. 

 
IL DIRIGENTE DELL'Area 3 Tecnica e Sicurezza 

Su proposta del Responsabile del SETTORE 3 - Patrimonio Territorio Ambiente Protezione Civile 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.  505  DEL 14/08/2020 
 

Richiamati: 
• l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
• l’art.11 della L. n. 241/1990; 
• la legge 266/1991 che riconosce il valore sociale dell’attività di volontariato; 
• l’art. 16 della L.R. 8/2014 che prevede la possibilità per gli enti locali di stipulare convenzioni con le 

organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale; 
• la legge n° 1/2005 che favorisce la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle 

associazioni di volontariato di protezione civile; 
 

Visti: 
• la deliberazione di Consiglio Comunale 30/12/2019 n. 65, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 

Pluriennale di Previsione per le annualità 2020/2021/2022; 
• la deliberazione della Giunta Comunale 06/02/2020 n. 15, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2020/2021/2022. 
 
Premesso che: 

• con deliberazione di Giunta Comunale 11/08/2020, n. 113 viene approvata la Convenzione con l'associazione 
di volontariato PROTEZIONE CIVILE SALSOMAGGIORE "G. FAVALESI" per interventi manutentivi e 
monitoraggio degli itinerari cicloturistici del territorio di Salsomaggiore – anno 2020; 

• con medesimo atto si demandava al Dirigente del Settore 3 l’assunzione dell’impegno di spesa con apposita 
determinazione dirigenziale; 

 
Ritenuto di impegnare la spesa di € 2.500,00 quale rimborso spese forfettario annuo, con ritenuta fiscale se e in quanto 
dovuta, da liquidarsi all’associazione di volontariato Protezione Civile Salsomaggiore “G. Favalesi”, con le seguenti 
modalità: 

• € 900,00 entro 30 giorni dalla stipula della convenzione, in modo che la messa in atto della convenzione 
stessa non gravi economicamente sull’Associazione. 

• saldo entro 30 giorni dalla scadenza della convenzione, 31/12/2020, a fronte della presentazione di apposita 
relazione consuntiva dell’attività svolta; 

 
Dato atto che all’onere economico relativo alla spesa de qua è possibile far fronte imputando il relativo impegno al 
capitolo ed al centro di costo sotto indicati: 
 

Centro di 
responsabilità 

Capitolo 
4572 Servizio gestione giardini 

Missione Programma Titolo Macroaggregato 
09 02 1 10 

Centri di costo n. 20317 Gestione verde pubblico e decoro urbano 
IVA � IVA Commerciale � Split Payment 



 

 

 � Reverse Charge 
 � IVA Istituzionale 

 � IVA parte commerciale, parte istituzionale da definire a cura del Responsabile 
del procedimento contestualmente alla liquidazione della fattura; 

IMPORTO € 2.500,00  
 
del bilancio 2020, finanziato con mezzi ordinari di bilancio; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di impegnare la spesa di € 2.500,00 quale rimborso spese forfettario annuo, con ritenuta fiscale se e in quanto 

dovuta, da liquidarsi all’associazione di volontariato Protezione Civile Salsomaggiore “G. Favalesi” per interventi 
manutentivi e monitoraggio degli itinerari cicloturistici sino al 31/12/2020, come da convenzione approvata con 
deliberazione di GC 11/08/2020, n. 113; 
 

2. di assumere l’impegno di spesa per l’importo, per le motivazioni e con sua imputazione al capitolo tutti meglio 
evidenziati in preambolo; 

 
3. di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa del centro di responsabilità proponente e non pregiudicano il saldo di finanza pubblica di cui 
all’art. 709 e seguenti della Legge 208/2015; 

 
4. di disporre la pubblicazione in forma tabellare dei dati contenuti nel presente provvedimento sul sito web del 

Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 
 

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l’ing. Ombretta 
Capellini, Responsabile del Servizio Patrimonio e Infrastrutture del Settore 3, che si occuperà della liquidazione 
della spesa; 

 
6. di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Direttore dell’Area 2 per l’apposizione del visto di 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
infradet23/determ2020 
 
 
 
 



SOTTOSCRIZIONE DEL RESPONSABILE
Anno: 2020

Numero atto: 505

Tipo fase efficacia: Firma del responsabile

Oggetto atto: Convenzione con l'associazione di volontariato PROTEZIONE CIVILE
SALSOMAGGIORE 'G. FAVALESI' per interventi manutentivi e monitoraggio degli itinerari
cicloturistici del territorio di Salsomaggiore. Impegno di spesa.

Stato atto: Validamente assunto

Data certificazione fase: 14/08/2020

Utente certificazione fase: Rossano Varazzani

Il Responsabile dell'atto come previsto dall'art. 147 - bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Lì  14/08/2020

Il DirigenteIl Dirigente

F.to ROSSANO VARAZZANI

Il Dirigente

F.to ROSSANO VARAZZANI
(Documento firmato digitalmente) ROSSANO VARAZZANI

Il Dirigente

F.to ROSSANO VARAZZANI
(Documento firmato digitalmente) ROSSANO VARAZZANI

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Direttore dell'Area 2 Economica e Servizi come previsto dall'art. 147 - bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
successive modificazioni attesta la regolarità contabile e rilascia visto attestante  copertura finanziaria.

Imp. 626        N° Capitolo: 4572        Importo: 2.500,00

Lì  14/08/2020

Direttore dell'Area 2 Economica e ServiziDirettore dell'Area 2 Economica e Servizi
F.to ANDREA SACCANI

Direttore dell'Area 2 Economica e Servizi
F.to ANDREA SACCANI

(Documento firmato digitalmente) ANDREA SACCANI

Direttore dell'Area 2 Economica e Servizi
F.to ANDREA SACCANI

(Documento firmato digitalmente) ANDREA SACCANI

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l'atto suesteso numero: 505/2020 in data odierna viene pubblicato all'albo pretorio e vi rimarrà per  15
giorni consecutivi.

Lì  17/08/2020

Servizio Segreteria Giunta e ConsiglioServizio Segreteria Giunta e ConsiglioServizio Segreteria Giunta e Consiglio

F.to CARMELA LUCA'

Servizio Segreteria Giunta e Consiglio

F.to CARMELA LUCA'
(Documento firmato digitalmente) CARMELA LUCA'

Servizio Segreteria Giunta e Consiglio

F.to CARMELA LUCA'
(Documento firmato digitalmente) CARMELA LUCA'

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )


