Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Montanari Luca
Settore 7 - Corpo di Polizia Locale
5° Reparto - Reparto Amministrazione e ragioneria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 941 DEL 03/09/2021
Proposta n° 1084 del 03/09/2021
Oggetto:

CONSIGLIO PERMANENTE DELLE ASSOCIAZIONI D'ARMA DI
AVEZZANO - CONTRIBUTO PER POLIZZA ASSICURATIVA (RISCHI
DIVERSI ED INFORTUNI) IN FAVORE DEGLI ASSISTENTI CIVICI

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Sorgi Maria Rita

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Sorgi Maria Rita
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale esecutiva n° 53, in data 15/04/2021 sono
state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel
principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 9 del 16.01.2013, con la quale, tra l’altro, si è
stabilito di corrispondere un contributo annuale al presidente del Consiglio Permanente delle
Associazioni d’Arma – ASSOARMA, da utilizzare per il pagamento della polizza "rischi diversi ed
infortuni”, " in favore degli iscritti, che espletano servizio di “Nonno Vigile”;
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Considerato che l’attività viene assicurata con l'obiettivo di garantire agli alunni delle
scuole primarie del territorio comunale l'assistenza nelle fasi di entrata e di uscita dagli istituti
scolastici in condizioni di ordine e sicurezza;
Tenuto conto, altresì, che non ci sono presupposti per far venir meno la concessione
data, a suo tempo, dall’Amministrazione comunale;
Accertato che gli "Assistenti Civici”, assicurano una vera e propria attività di interesse
generale e di rilevanza sociale ed al contempo realizzano un miglior reimpiego delle risorse umane
di questa amministrazione, in special modo quelle della Polizia Locale;
Considerato che tutti i “Nonni Vigili” sono iscritti all’ASSOARMA/Consiglio
Permanente delle Associazioni d'Arma;
Tenuto conto che la concessione del contributo non rientra nelle fattispecie riportate
nell’art. 26 del D.L. n. 133/2013 “Obbligo di pubblicazione degli atti…”;
Vista la nota prot. 48968 del 30.08.2021, a firma del presidente del Consiglio
Permanente delle Associazioni d’Arma;

La descrizione della prestazione/spesa

Contributo per polizza assicurativa
“Assistenti Civici” - anno 2021

Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA

03011.04.0326

La descrizione dell’Entrata

Fondi propri di bilancio

Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA
Cronoprogramma
Anno 2021

Anno

Anno

SETTEMBRE

Dato atto che la figura di “Responsabile del Procedimento” verra’ svolta dal Cap. Maria
Rita Sorgi, e che ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l’assenza di
conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri
e le valutazione tecniche;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;
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DETERMINA
Per quanto in premessa riportato
1) Di impegnare in favore del Consiglio Permanente delle Associazioni d’Arma, la somma di euro
715,00, come indicato nella tabella riepilogativa in calce all’atto, per la stipula della Polizza
“Infortuni” e “Rischi diversi”, per gli Assistenti Civici “Nonni Vigili”, come in dettaglio riportato
nella nota prot. 48968 del 30.08.2021;
2)

La somma di euro importo totale viene imputata nel modo seguente:

VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

U

715,00

CONSIGLIO
PERMANENTE
ASSOCIAZIONI
D'ARMA
AVEZZANO-

03011.04.0326

2021

2845

-

IL DIRIGENTE
Montanari Luca
Avezzano lì, 03/09/2021

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
documento firmato digitalmente da Luca Montanari.
________________________________________________________________________________
Avezzano, 14/09/2021
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L'ufficio ragioneria ha effettuato i riscontri e
competenza ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

le

verifiche

di

La somma di euro € 715,00 viene imputata nel modo seguente:

Tipo

Capitolo

Anno

Impegno

Importo

Beneficiario

U

03011.04.0326

2021

2845

715,00

CONSIGLIO
PERMANENTE
ASSOCIAZIONI
D'ARMA
AVEZZANO-

-

L'Istruttore contabile
Di Tana Catia Maria
______________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, comma 5 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Con riferimento ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, si appone
il
V I S T O
attestante la copertura finanziaria della spesa per l'esecutività della presente
determinazione.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI RAGIONERIA
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Panico Massimiliano
Avezzano lì, 08/09/2021

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
documento firmato digitalmente da Massimiliano Panico.
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Avezzano, 14/09/2021
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