AREA DI VIGILANZA – ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Copia

Determinazione n. 17 del 18.03.2014
Oggetto:

Liquidazione di spesa – Associazione Europea Operatori Polizia “AEOP”
Rimborso spese.

L’anno duemilaquattordici il giorno 18 del mese di Marzo

IL RESPONSABILE DI AREA
Cap. Domenico Salv. FERRARA
Adotta la seguente determinazione:
PREMESSO CHE in base all’art. 7 comma 1 della legge 266/91 (Legge quadro sul
volontariato), gli Enti Locali possono stipulare convenzioni o protocolli d’ intesa con le
organizzazioni di volontariato;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n.41 del 21.07.2011 con la quale è stato
approvato il protocollo d’intesa per la programmazione e l’attuazione di attività di Protezione
Civile e supporto agli uffici di Polizia Municipale tra il Comune di Mileto e l’Associazione
Europa Operatori Polizia;
VISTA la convenzione stipulata, tra il Comune e l’Associazione “AEOP”;
VISTA la richiesta dell’Associazione AEOP relativa al rimborso spese dell’importo di
euro 3.000 (tremila)per spese di operatività e servizio di protezione e sicurezza del territorio;
VISTA la documentazione, allegata alla richiesta di cui sopra, relativa alle spese
sostenute;
ACCERTATA la disponibilità di fondi sull’intervento 1.09.03.02 capitolo n. 524 in
conto residui pregressi;
VISTI
Il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151 c. 4 e 183;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di contabilità;
Il Regolamento sull’ Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
il Decreto della Commissione Straordinaria n.1 del 07.01.2014, con il quale sono stati
nominati i Responsabili delle posizioni organizzative “Responsabili di Area”.
Attesa la propria competenza di provvedere in merito;

DETERMINA
DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 3.000,00 (tremila/00) di cui alle richieste di
rimborso sopra menzionate, in favore dell’ Associazione “AEOP” con sede in Mileto (VV),
via Ospedale n. 60 (Pres. Antonio Ruffa) Cod. Iban IT28S0101067684510305135953 C/O
Banco di Napoli filiale di Mileto la somma di Euro 3.000,00 (Tremila/00) per le spese
sostenute.
DI IMPUTARE la spesa all’intervento 1.09.03.02 capitolo n. 524 in conto residui
pregressi.
DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e sul
sito istituzionale www.comune.mileto.vv.it – sezione Amministrazione Trasparente – sotto
sezione – livello 1 “ sovvenzioni – contributi – sussidi – corrispettivi e compensi – vantaggi
economici” .
AVVERTE
Che, ai sensi del 4 comma dell’art. 3 della legge 07 Agosto 1990, n.241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
-giurisdizionale al TAR Calabria ai sensi dell’art.2, lett. b e art.21 della legge n.1034/1971 e
ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia avuta piena
conoscenza;
-straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
ricorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971,
n.1199.

Dalla Residenza Municipale lì, 18.03.2014

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Cap. Domenico Salv. FERRARA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs.
267/2000 la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Cap. Domenico Salv. FERRARA

SERVIZIO FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile (art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000);
In relazione al disposto dell’art.147 bis e dell’art. 151, si attesta la copertura finanziaria
scaturente dalla presente sull’intervento n. 1.09.03.02 capitolo n. 524 in conto residui
pregressi.
Dalla Residenza Municipale lì, 18.03.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott. Giuseppe MARINO

____________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
N° 219 Reg. Pub.
CIG. n. Z5B0E548C2

Il Responsabile di procedimento
G. Annunziata
Mileto li, 18.03.2014
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Cap. Domenico Salv. FERRARA

E’ copia conforme all’originale e serve ad uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale lì,18.03.2014
IL RESPONSABILE DI AREA
Cap. Domenico Salv. FERRARA

