PROVINCIA DI COMO
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE N. 1215 / 2018

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO
POLIFUNZIONALE DI EMERGENZA INTERPROVINCIALE DEL
LAMBRONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.250,00 A FAVORE DEL
COMUNE DI ERBA PER RIPARTO ONERI DI GESTIONE - ANNO 2018

IL RESPONSABILE
RICHIAMATI:
•

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 202 del 19.12.2013 con la quale si
approvava l’Accordo di Collaborazione tra la Provincia di Como, la Provincia di Lecco ed il
Comune di Erba per la gestione del Centro Polifunzionale di Emergenza Interprovinciale
“Del Lambrone”;

•

l’accordo sottoscritto dalle Parti, disponibile agli atti;

VISTO l’art. 13 del predetto Accordo che stabilisce che gli oneri di gestione del Centro, al netto
degli eventuali introiti dello stesso, siano suddivisi in parti uguali tra i 3 Enti Gestori;
ATTESO che la Provincia di Como ha:
•

versato al Comune di Erba tutto quanto dovuto per il riparto delle spese di gestione relative
agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016;

•

versato, come prima rata di quanto dovuto per il 2017, la cifra di € 5.821,28, calcolata sulla
base della documentazione sino ad allora trasmessa dal Comune di Erba

•

a saldo del 2017 l’ammontare delle spese di gestione del Centro a carico della Provincia di
Como ammonta a € 5.426,43;

•

ad oggi, sulla scorta di un primo prospetto riepilogativo delle spese di gestione del Centro
trasmesso dal Comune di Erba, l’ammontare del contributo da versare, come Provincia di
Como, per il 2018 parrebbe ammontare a € 9.823,05 cui devono essere sottratti € 394,85 di
credito accertati a saldo 2017, per un totale di € 9.428,20;

•

tale cifra potrebbe essere comunque rivista, a saldo del 2018, sia in leggero incremento sia
in parziale riduzione, per effetto di ulteriori spese o introiti al momento non computati;
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RITENUTO per le ragioni su esposte di impegnare la somma complessiva di € 9.250,00
disponibile sul Cap. 13412/0 - Missione 11 - Programma 01 del bilancio 2018 (codice del piano dei
conti integrato 1040102 - macro livello IV) a favore del Comune di Erba per la copertura della
quota delle spese di gestione del Centro in carico alla Provincia di Como relative all’anno 2018;
RICHIAMATE:
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 26 giugno 2018 di approvazione del
Bilancio 2018-2020;
la Deliberazione del Presidente n. 41 del 3 luglio 2018 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2018-2020;

•
•

DETERMINA
1

che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2

di impegnare, per le motivazioni esplicitate in premessa, la somma di € 9.250,00 a favore
del Comune di Erba (C.F.: 00430660134), con sede ad Erba (CO), in Piazza Prepositurale,
1, per la copertura della quota delle spese di gestione del Centro in carico alla Provincia di
Como relative all’anno 2018, imputandola al Cap. 13412/0 - Missione 11 - Programma 01
del bilancio 2018 (codice del piano dei conti integrato 1040102 – macro livello IV);

3

di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti di
competenza.

Lì, 18/12/2018

IL RESPONSABILE
DI GILIO RODOLFO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1215 / 2018
UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO
POLIFUNZIONALE DI EMERGENZA INTERPROVINCIALE DEL LAMBRONE - IMPEGNO
DI SPESA DI EURO 9.250,00 A FAVORE DEL COMUNE DI ERBA PER RIPARTO ONERI DI
GESTIONE - ANNO 2018

Visto di regolarità contabile
cap. 13412 imp. 2093/2018 per euro 9.250,00
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 18/12/2018

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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