PROVINCIA DI COMO
SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ATTIVITA
ECONOMICHE, UNIVERSITA ,ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI, SANITA E PARI
OPPORTUNITA
SERVIZIO COLLOCAMENTO - CENTRI PER L'IMPIEGO
DETERMINAZIONE N. 585 / 2019

OGGETTO: INTERVENTO DI SUPPORTO PRESSO LA REGIONE PUGLIA
NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA AIB 2018, RIMORSO SPESE
ANTICIPATE DAL GRUPPO INTERCOMUNALE DELLA COMUNITÀ
MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO CON SEDE IN GRAVEDONA
ED UNITI (CO) - IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00

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;
RILEVATO che, annualmente, la Regione assegna alle Province fondi per l’esercizio delle
funzioni conferite in materia di organizzazione delle squadre antincendi boschivi;
CONSIDERATO che con nota prot.Z1.2018.0007933 del 18.06.2018, agli atti, la Regione
Lombardia, su richiesta del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, informava questa
Provincia circa l’adesione al gemellaggio con la Regione Puglia riguardante la Campagna AIB
2018, richiedendo nel contempo la disponibilità di Volontari, automezzi ed attrezzature dal
1.7.2018 al 9.9.2018;
ATTESO che, come gli anni scorsi, la Provincia di Como ha aderito a tale iniziativa unitamente
con il Gruppo Intercomunale della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio con sede a
Gravedona ed Uniti (CO) e dislocando a supporto dei volontari l’automezzo provinciale Ford
Ranger con modulo AIB targato DZ056RC;
CONSIDERATO altresì che, in data 3.9.2018 è stata segnalata da parte del responsabile in
turno del Gruppo Intercomunale della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, la
necessità urgente ed indifferibile di sostituire la batteria in dotazione al suddetto automezzo in
quanto non funzionante, al fine di non precludere l’operatività, non solo dello stesso
automezzo, ma di tutta la Campagna Estiva AIB;
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VISTA la Dichiarazione in data 19.09.2018 agli atti dell’ufficio, nella quale il responsabile in
turno, volontario appartenete al Gruppo Intercomunale della Comunità Montana Valli del Lario
e del Ceresio, certifica l’improrogabile avvenuta sostituzione della suddetta batteria,
richiedendo nel contempo da parte di questa Provincia, il rimborso della somma di euro 130,00
di cui alla ricevuta fiscale n.748 in data 03.09.2018 emessa dall’ Officina Meccanica Corleone
N. & Scirpoli M. s.n.c. di Vico del Gargano (FG);
RITENUTO pertanto di rimborsare al Gruppo Intercomunale della Comunità Montana Valli del
Lario e del Ceresio con sede a Gravedona ed Uniti (CO), organizzazione a cui il volontario
appartiene, la somma di euro 130,00;
RICHIAMATO l’atto n. 582/2019 di pari oggetto da annullare in quanto contenente per mero
errore materiale l’imputazione della spesa sul cap. n.13437 – Missione 11 – Programma 01 –
piano dei conti integrato 1040401 (macro livello IV) anziché sul cap. n.13412 – Missione 11 –
Programma 01 – piano dei conti integrato 1040102 (macro livello IV)
DATO ATTO che la suddetta spesa di Euro 130,00 trova copertura al Cap. n.13412 – Missione
11 – Programma 01 – piano dei conti integrato 1040102 (macro livello IV);
RICHIAMATE
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019/2021;
- la Deliberazione del Presidente n. 29 del 9/04/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2019/2021;
DETERMINA
1.

di dichiarare che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di impegnare la somma di euro 130,00 quale rimborso al Gruppo Intercomunale della
Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio con sede a Gravedona ed Uniti (CO), per la
sostituzione della batteria dell’automezzo provinciale Ford Ranger con modulo AIB targato
DZ056RC con imputazione al Cap. n. 13412 – Missione 11 – Programma 01 – piano dei
conti integrato 1040102 (macro livello IV);

3.

di dichiarare che la somma de quo è esigibile nell’anno 2019;

4.

di disporre che la liquidazione della somma di cui al punto 2) avverrà con successiva
ordinanza dirigenziale;

5.

di rendicontare alla Regione Lombardia la suddetta spesa al fine di ottenere il rimborso
della stessa;

6.

di trasmettere il presente atto al Settore Ragioneria per gli adempimenti di rispettiva
competenza.

Lì, 03/07/2019

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. 585 / 2019
UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO COLLOCAMENTO - CENTRI PER L'IMPIEGO
OGGETTO: INTERVENTO DI SUPPORTO PRESSO LA REGIONE PUGLIA NELL'AMBITO
DELLA CAMPAGNA AIB 2018, RIMORSO SPESE ANTICIPATE DAL GRUPPO
INTERCOMUNALE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO
CON SEDE IN GRAVEDONA ED UNITI (CO) - IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00

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. 13412 Imp. 1356/2019 per euro 130,00
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 03/07/2019

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