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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
n. 281 del 03.10.2013 

 
OGGETTO: Impegno di spesa a favore del Gruppo Alpini di Bisuschio  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Visto il decreto sindacale n. 16 in data  22.12.2009, con il quale veniva conferito incarico  di  
responsabile dell’Ufficio tecnico al geom Paolo Cattozzo; 
 
Premesso che con deliberazione di giunta comunale n. 50 del giorno 03.07.2013 si assegnavano i 
peg per l’anno 2013 ai responsabili degli uffici; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 02.10.2013 con la quale 
l’Amministrazione Comunale: 

- ha approvato lo schema di accordo di partenariato tra il Comune di Bisuschio e il Gruppo 
Alpini di Bisuschio per la realizzazione di nuovo edificio di servizio per area feste in Via 
Bonvicini a Bisuschio come da progetto presentato dal Gruppo Alpini stesso;  

- ha disposto la partecipazione finanziaria per l’importo massimo di € 20.000,00 IVA 
compresa, dando atto di procedere alla liquidazione dell’importo dietro presentazione da 
parte del Gruppo Alpini entro il 25/11/2013 di idonea rendicontazione delle spese sostenute 
per realizzare i lavori a firma del presidente del gruppo, corredata da pezze giustificative di 
importo pari o superiore a quello stanziato ( € 20.000,00) e per gli impianti le relative 
certificazioni di conformità;  

 
Dato atto che il sostegno economico del Comune alle attività delle associazioni in oggetto avviene 
sulla base dell’accordo di partenariato e per i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all’art 118 
della Costituzione; 
 
Considerato che ai sensi del citato accordo di partenariato la somma riconosciuta per la 
realizzazione di cui all’oggetto dell’accordo di partenariato venga erogata: 

- previa ricezione della documentazione giustificativa presentazione da parte del Gruppo 
Alpini entro il 25/11/2013 di idonea rendicontazione delle spese sostenute per realizzare i 
lavori a firma del presidente del gruppo, corredata da pezze giustificative di importo pari o 
superiore a quello stanziato ( € 20.000,00) e per gli impianti le relative certificazioni di 
conformità; 

- previo sopralluogo tecnico per accertare la rispondenza di quanto eseguito al progetto;  
 
Considerato che occorre procedere all’impegno di spesa per quanto disposto nella deliberazione 
della giunta comunale n. 73/2013 sopra citata; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 11- secondo comma lettera e) del regolamento 
comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dotazione organica e norme di 
accesso; 
 
Visto l’art. 183 del D.lgs 267/2000; 
 
Visto l’art. 23 del vigente regolamento comunale di contabilità; 
 



 
D E T E R M I N A 

 
1. Di impegnare a favore del Gruppo Alpini di Bisuschio per la realizzazione di nuovo edificio di 

servizio per area feste in Via Bonvicini a Bisuschio come da progetto presentato dal Gruppo 
Alpini stesso e in attuazione dello schema di accordo di partenariato l’importo massimo di € 
20.000,00; 

2. Di dare atto che l’importo di € 20.000,00 di cui al punto 1 trova la seguente copertura 
finanziaria all’interno del Bilancio di previsione 2013: 
PEG 3886 2.06.02.01 EURO 8.390,00  
PEG 3885 2.06.02.01 EURO 11.610,00 

3. Di demandare la liquidazione della somma successivamente: 
- al ricevimento da parte del Gruppo Alpini entro il 25/11/2013 di idonea rendicontazione delle 
spese sostenute per realizzare i lavori a firma del presidente del gruppo, corredata da pezze 
giustificative di importo pari o superiore a quello stanziato ( € 20.000,00) e per gli impianti le 
relative certificazioni di conformità; 
- a sopralluogo tecnico per accertare la rispondenza di quanto eseguito al progetto;  

4. Di disporre l’affissione del presente provvedimento all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell’ art. 10 comma 4 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi “dotazione organica” norme di accesso; 

5. Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco ai sensi dell’art. 10 comma 6 del vigente del 
vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, dotazione organica, 
norme di accesso. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO  

Geom. Paolo Cattozzo 
 

 
 
 
 

COPERTURA FINANZIARIA 
 

In ottemperanza all’art. 4 comma 2 del regolamento comunale di contabilità e all’art. 151 comma 4 
DEL D.lgs. 267/2000, il Responsabile dell’Uff. Ragioneria attesta l’effettiva copertura finanziaria del 
presente provvedimento per € 20.000,00  nel bilancio di previsione 2013 come segue: 

PEG 3886 2.06.02.01 EURO 8.390,00  
PEG 3885 2.06.02.01 EURO 11.610,00 

 
Bisuschio, 03/10/2013 
        Il Responsabile dell’Ufficio ragioneria 

Daniela Rosini 
 


