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D E T E R M I N A Z I O N E   N.  550  DEL  26/11/2018 
 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per la liquidazione del rimborso forfettario spetante all'Associazione 

Nazionale Giacche Verdi Raggruppamento Monti Lessini Onlus Provincia di Verona - 

Convenzione del 17/01/2017 - anno 2018 

 

 
 

 

 

 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183,comma 7,  del D.Lgs 

267/2000. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

          Allegrini Cristina 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 
atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 

 

 

 

Il presente provvedimento è inviato per presa visione, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del 

Regolamento di organizzazione, al Segretario Comunale. 

 
  

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 

 

Premesso che con deliberazione di G.C. n° 267 del 15/12/2016, esecutiva, è stata approvato lo 

schema di convenzione con l’Associazione Nazionale Giacche Verdi Raggruppamento Monti Lessini Onlus 

Provincia di Verona al fine di razionalizzare e ottimizzare alcuni servizi e interventi di Protezione Civile  sul 

territorio comunale; 

 

Considerato che, in esecuzione della stessa deliberazione della Giunta Comunale, in data 17/01/2017 

à stata sottoscritta la Convenzione fra questo Comune e l’Associazione Nazionale Giacche Verdi 

Raggruppamento Monti Lessini Onlus Provincia di Verona per il biennio 2017/2018  per l'espletamento di 

una serie di attività che sono state affidate all’Associazione medesima; 

 

Vista la Convenzione registrata al Rep. 764/2017 Atti Privati, e in particolare l’art. 4 della stessa, che 

prevede a carico del Comune un contributo determinato in Euro 800,00 per l’anno 2018 da liquidare 

all’Associazione Nazionale Giacche Verdi Raggruppamento Monti Lessini Onlus Provincia di Verona da 

corrispondersi entro il 31 marzo dell’anno successivo previa presentazione, da parte dell’associazione stessa, 

di una relazione a preventivo e consuntivo delle attività da svolgere ed affettivamente svolte; 

Ritenuto quindi di impegnare al cap. 4872/00 "Sostegno Nucleo Volontariato/ Protezione Civile" 

l'importo di € 800,00=  al fine di liquidare il contributo previsto dalla Convenzione in parola 

all’Associazione Nazionale Giacche Verdi Raggruppamento Monti Lessini Onlus Provincia di Verona; 

 

Visti: 

- il Bilancio di previsione 2018 - pluriennale 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio 

  Comunale n. 58 del 22/12/2017, esecutiva, e successive variazioni; 

- l’art. 163, comma 1 e 3 e l’art. 191 del D.Lgs 267/2000; 

- il P.E.G. 2018, parte contabile, approvato con deliberazione G.C.n. 1 del 04/01/2018, esecutiva e 

  successive variazioni; 

 

Accertata la disponibilità di bilancio; 

  Visto il Decreto Sindacale n° 8836/INT del 4/7/2014, con il quale è stato nominato Responsabile del 

Settore Vigilanza il V.ce Comm. Alessandro Cinotti; 

 
      DETERMINA 

1. di impegnare la spesa di € 800,00, ai fini della liquidazione del contributo previsto dalla 

Convenzione  Rep. 764/2017 – Atti Privati del 17/01/2017 a favore dell’Associazione Nazionale 

Giacche Verdi Raggruppamento Monti Lessini Onlus Provincia di Verona per l’anno 2018 al cap. 

4872 "Sostegno Nucleo Volontariato- Protezione Civile"  del bilancio in corso di formazione.(I. 

3048/2018) 

2. di disporre che la liquidazione di detto contributo venga effettuata  entro il 31/03/2019, previa 

presentazione di un dettagliato resoconto dettagliato delle attività svolte nell’anno precedente; 

3.  di dare  atto che la presente determina: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del 

Responsabile dell’Ufficio Ragioneria; 

- va inserita nel fascicolo determine tenuto presso l’Ufficio Segreteria. 
 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   Cinotti Alessandro 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 
atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 



 
 

 

 


