PROVINCIA DI COMO
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE N. 1187 / 2016

OGGETTO: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE G.C.V.P.C. "I LUPI" DI PINO
GALLOTTI SEZ. DELLA REGIO INSUBRICA CON SEDE IN MASLIANICO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che:
- la Legge 21.11.2000 n. 353 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi”
individua tra le sue finalità la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale
bene insostituibile per la qualità della vita, affidando alle Regioni le attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- la Legge Regionale n. 31/2008 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” affida alle Province, alle Comunità
Montane e ai Parchi, nell’ambito dei rispettivi territori, il compito di organizzare
e gestire l’utilizzo dei Volontari per le attività di antincendio boschivo;
- la Provincia di Como con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.15 del
05.04.2011, esecutiva ai sensi di legge, si è dotata di un Piano Antincendio
Boschivo Provinciale, ai sensi dell’art.34 comma 2 della Legge Regionale n.
31/2008;
RILEVATO che, annualmente, la Regione assegna alle Province fondi per l’esercizio
delle funzioni conferite in materia di organizzazione delle squadre antincendi boschivi;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario, nell’esercizio delle competenze
e dei poteri della Giunta Provinciale, n. 40 del 27.02.2014 con la quale veniva istituito
il Gruppo Provinciale Antincendio Boschivo AIB approvandone contestualmente l’Atto
Costitutivo, il Regolamento nonché gli allegati A), B), C), E), e F) che ne disciplinano il
funzionamento;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7 della convenzione di adesione al suddetto
Gruppo Provinciale Antincendio Boschivo AIB, (allegati E ed F, sopraccitati) la Provincia
deve provvedere a garantire l’adeguata formazione specialistica dei volontari in
antincendio boschivo secondo le vigenti normative in materia;
ATTESO che in passato, in occasione di Esercitazioni, corsi, addestramenti con durata
temporale superiore alle ore 6.30, la Provincia, attraverso il Gruppo Provinciale
Antincendio Boschivo AIB, ha fornito i pasti ai propri volontari;
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CONSIDERATO che, la Provincia, al fine ne di mantenere sempre aggiornata la
Formazione l’Informazione e l’Addestramento dei volontari, ha in programma attività
che superino le 6.30 ore di permanenza, e che quindi si ritiene opportuno garantire
agli stessi volontari partecipanti almeno il pasto;
VISTA la nota in data 01.12.2016 (agli atti) con la quale l’Associazione G.C.V.P.C. “I
LUPI” di Pino Gallotti sez. della Regio Insubrica con sede in Maslianico regolarmente
iscritta all’Albo Regionale delle Organizzazioni di Protezione Civile, che ha già
collaborato con la Provincia, fornendo i pasti in occasione dell’esercitazione
“Odescalchi 2016”, ha dichiarato la propria disponibilità a erogare il servizio di cui
trattasi, dietro corresponsione di un contributo;
CONSIDERATO che le attuali disponibilità di bilancio consentono di assegnare alla
sopraccitata Associazione “G.C.V.P.C. “I LUPI” la somma di € 1.000,00 quale
contributo per la fornitura dei pasti ai volontari;
ATTESO che la somma di € 1.000,00 trova capienza a carico dei seguenti Capitoli:
· per € 400,00 Cap. 13425/0 - Missione 11 – Programma 01 del bilancio 2016 –
codice del piano dei conti integrato 1040401;
· per € 600,00 Cap. 13425/1- Missione 11 – Programma 01 del bilancio 2016 –
codice del piano dei conti integrato 1040401;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 16.11.2016 di approvazione
del Bilancio 2016;
DETERMINA
1. di assegnare, per quanto in premessa specificato, all’Associazione G.C.V.P.C. “I
LUPI” di Pino Gallotti sez. della Regio Insubrica con sede in Maslianico, la
somma di € 1.000,00 quale contributo per la fornitura di max. n.120 pasti ad
un costo indicativo di €.8.33 cadauno, a favore di Volontari Antincendio
Boschivo AIB, in occasione di corsi, addestramenti, esercitazioni di durata
temporale superiore a ore 6.30;
2. di impegnare la somma di € 1.000,00 come di seguito indicato:
· per € 400,00 Cap. 13425/0 - Missione 11 – Programma 01 del bilancio 2016 –
codice del piano dei conti integrato 1040401;
· per € 600,00 Cap. 13425/1- Missione 11 – Programma 01 del bilancio 2016 –
codice del piano dei conti integrato 1040401;
2.

di disporre che la liquidazione della suddetta somma avverrà
presentazione di idonea documentazione attestante le spese sostenute;

dietro

2. di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è assunto a
seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi
di quanto disposto dall’art. 9 L. 102/09;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli
adempimenti di competenza.

Lì, 14/12/2016

IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO
(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. 1187 / 2016
UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE G.C.V.P.C. "I LUPI" DI PINO GALLOTTI
SEZ. DELLA REGIO INSUBRICA CON SEDE IN MASLIANICO - IMPEGNO DI SPESA
EURO 1.000,00.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 13425 imp. 2426/2016 per euro 400,00
cap. 13425/1 imp. 2427/2016 per euro 600,00
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 15/12/2016

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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