COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°11 del 24-02-21
Reg. generale 251

OGGETTO:
Convenzione con Associazione nazionale dei Carabinieri di SiniscolaImpegno e liquidazione spese per servizi resi

Il Responsabile del Servizio
Dott. Piredda Francesco, giusto Decreto del Sindaco n.15 del 30/12/2019, di nomina come
Responsabile del Servizio di Vigilanza con funzioni tra le quali l’adozione di
determinazioni e provvedimenti anche a rilevanza esterna inerenti il settore Polizia Locale;
Considerato che l’Amministrazione Comunale, secondo gli impegni programmatici assunti
intende valorizzare le associazioni e le organizzazioni di volontariato garantendo la
possibilità per le stesse di collaborare alle attività e ai servizi pubblici comunali;
Tenuto conto che con nota del 18/09/2019, prot. n. 21060 l’Associazione Nazionale
Carabinieri Sez. di Siniscola, ha proposto a questa Amministrazione un servizio di
collaborazione a titolo di volontariato, conforme allo Statuto dell’Associazione stessa;
Verificato che l’Associazione Nazionale Carabinieri, istituita con Decreto del Presidente
della Repubblica del 25 luglio 1956, n. 1286, con le varianti deliberate dal Consiglio
Nazionale nelle sedute del 27.04.2006 e 2 ottobre 2007 - Iscritta nel registro delle persone
giuridiche, ai sensi dell’art. 2 del DPR 10 febbraio 2000 n. 361, ha nei suoi scopi
associativi la promozione dell’impegno sociale nelle varie forme di volontariato attraverso
iniziative ed attività per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali;
Vista la deliberazione del Giunta Comunale n.122 del 23/09/2019 avente per oggetto:
"Proposta di collaborazione con l'Associazione Nazionale Carabinieri -Sezione di
Siniscola. Approvazione schema di convenzione";
Dato atto della convenzione rep. n. 453 del 13/08/2020 stipulata tra il Responsabile del
Servizio Vigilanza e il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sez. di
Siniscola con sede in Siniscola con durata dal 23/09/2019 al 23/09/2021;
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Considerato che per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione stipulata, il
Comune si impegna a corrispondere all’Associazione un rimborso spese di € 2.000,00
annuali per i servizi resi;
Dato atto di aver acquisito agli atti la dichiarazione dell’Associazione Nazionale
Carabinieri relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge
136/2010 che è depositata agli atti;
Visto il D.lgs. D.Lgs 267/2000
Visto il Bilancio Comunale
DETERMINA
Per le narrate in premessa, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte:
Di imputare la somma di € 2000,00 imp.1613 sul cap.4080 del bilancio 2020 a titolo di
rimborso spese a favore dell’Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Siniscola con
sede in Località S’Arenarju - La Caletta snc per i servizi prestati per l’annualità 2020;
Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile
finanziario, cosi come disposto dall’art. 151/4 del D.Lgs. del 18/08/2000 n.267 –T.U.E.L.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco
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Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Piredda Francesco visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 01-03-2021

al

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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16-03-2021

