
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 117
 III° Settore

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

Determina registrata 
in data 06/11/2012 

Oggetto:  Protezione  Civile  -   Anticipo  spese  all'Associazione  Nazionale  Alpini  di  Savona  per
l'esercitazione della pulizia del Torrente Nimbalto.

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

dell’articolo  183,  9°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

del decreto del sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato ai sensi 
dell’articolo  50,  10°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 122/99 esecutiva agli effetti di legge, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio 
Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di legge;

del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2°  comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

PRESO ATTO  dei  decreti  sindacali  n.  19.033  del  15/07/11,  n.  25.041  del  29/09/11,  n.  13.604  del 
17/05/11,  n.  19.034 del  15/07/11,  n.  25.044 del  29/09/11 e n.  28.413 del 31/10/11 e  n.  11.123 del 
24/04/2012 , con i quali sono stati conferiti ai Dirigenti gli incarichi di direzione dei Servizi; 

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

PREMESSO:

− Che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  11  del  11/03/2010  fu  approvato  il  Piano  di 
Emergenza Comunale;

− Che con medesima deliberazione fu demandato alla Giunta Comunale il compito di approntare gli 
strumenti di collaborazione istituzionale finalizzati alla sottoscrizione delle intese ed accordi con gli 
organi coinvolti dalla pianificazione approvata;

− Che per poter rendere il  Comune di  Loano -  secondo quanto stabilito  nei  principi  generali  dello 
Statuto ed in particolare  all'art. 2 dello stesso -  favorisce con valide iniziative lo sviluppo del turismo, 
stimolando il potenziamento delle attrezzature e dei servizi, promuovendo ed assicurando la tutela 
dell'ambiente e del paesaggio;

− Che negli obiettivi preminenti del Comune , lo Statuto prevede la collaborazione con altre istituzioni  
locali per l'adozione di misure idonee a conservare e difendere l'ambiente;
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− Che nell'intento di perseguire le finalità sopra espresse questo Ente intende promuovere l'attività di 
protezione civile da parte di Enti ed Associazioni che operano sul territorio ;

− Che  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  125  del  12/07/2010  è  stata  approvata  la  bozza  di 
convenzione tra il Comune di Loano e l'Associazione Nazionale Alpini provinciale di Savona;

− Che  con  determinazione  dirigenziale  n.  62  del  26/07/2012  fu  concesso  un  contributo  di  Euro 
7.500,00  all'Associazione  Nazionale  Alpini  di  Savona  per  l'esercitazione  di  pulizia  del  Torrente 
Nimbalto;

VISTA  la nota prot. n. 31109 del 05/11/2012, pervenuta dall'Associazione Nazionale Alpini di Savona 
con la  quale  viene chiesto  un anticipo  in  denaro pari  ad  Euro 2.500,00 necessari  per  le  spese di 
allestimento della citata esercitazione;

RITENUTA valida la motivazione della richiesta;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli enti locali - D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 ;

DETERMINA

DI EROGARE all'Associazione Nazionale Alpini di Savona la somma di Euro 2.500,00 quale anticipo per 
le spese per l'allestimento dell'esercitazione di pulizia del Torrente Nimbalto;

DI IMPEGNARE all'uopo a bilancio dell'anno in corso,  la totale somma lorda come di seguito, meglio 
specificata:

Servizio : Lavori Pubblici e Manutenzioni 

Creditore: 
denominazione Intervento Cap. CIG Descr. Impegno Importo 

Impegno 
n. imp. / 

Sub

Associazione  Nazionale 
Alpini  -  Unità  di 
Protezione  Civile 
Sezione di Savona

1090303 995 Protezione Civile - 
Anticipo spese 
all'Associazione 
Nazionale Alpini di 
Savona per 
l'esercitazione della 
pulizia del Torrente 
Nimbalto.

2.500,00 1516 / 1

per la causale meglio in premessa evidenziata e che qui si intende per interamente riportata.

DI DARE ATTO che agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a 
fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto.

DI DARE ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’acquisizione del visto di 
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma 4,  del  D.  Lgs. 
18.02.2000, n. 267;

DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento viene pubblicato  mediante affissione all’albo pretorio 
digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

Il dirigente del  III° Settore 
ALDO CABALLINI
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