C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
194
DATA : 10.11.2014

OGGETTO : Convenzione Comune/Ass.Vol. di Prot. Civ. “Radio CB
Il Castello” per servizio avvistamento incendi boschivi.
Liquidazione competenze anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Legs. 18 Agosto 2000, n 267;
VISTO il Decreto della Regione Toscana n° 4580 in data 16.10.2014 avente per oggetto “L.R. n. 1/2006. Del. C.R.
121/2013. Piano Regionale Agricolo Forestale 2012 – 2015. Misura D.2.4, azione D.Approvazione dei contributi per
gli interventi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi dei Comuni ed Enti parco regionali per l’anno 2014” il
quale prevede per il Comune di Tresana un contributo di €. 1.000,00 per un importo massimo ammissibile di €. 2.000,00
per la spesa derivante dalla convenzione con l’Associazione Volontaria di Protezione Civile “RADIO CB IL
CASTELLO” con sede in Tresana loc. Barbarasco, via Roma n° 299 per il servizio di avvistamento degli incendi
boschivi;
DATO ATTO che il servizio di avvistamento di cui sopra è stato proficuamente effettuato secondo le modalità ed alle
condizioni stabilite dalla convenzione in essere anche e soprattutto durante il periodo a rischio per lo sviluppo degli
incendi boschivi 1° Luglio - 30 Settembre come definito dai decreti dirigenziali emessi ai sensi dell’art. 61 del
Regolamento Forestale D.P.G.R. 08.08.2003 n° 48R;
VISTA la nota in atti con la quale il Presidente dell’Associazione Volontaria di Protezione Civile di cui sopra richiede
la liquidazione del compenso pattuito per la prestazione eseguita;
VISTA la L.R. 39/2000 “Legge forestale della Toscana”;
VISTO il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012 – 2015 approvato con deliberazione del C.R. n. 3 del
24.01.2012;
VISTA la delibera di G.R. n. 50 del 28.01.2014 con la quale è stato approvato il Piano Operativo Antincendi Boschivi –
AIB 2014-2016;
RITENUTO che nulla osti alla liquidazione della spesa in argomento;

DETERMINA
1) di liquidare, per i motivi esposti in narrativa, all’Associazione Volontaria di Protezione civile “RADIO CB IL
CASTELLO” l’importo di €. 2.250,00= a saldo del compenso pattuito per il servizio di avvistamento incendi
boschivi anno 2014 come previsto dalla Convenzione in essere;
2) di inoltrare formale istanza alla Regione Toscana ai fini dell’erogazione del contributo concesso col Decreto n°
4580 del 16.10.2014 richiamato nelle premesse.
la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
(x ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BORRINI
Geom. Sandro.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 11.11.2014 , per 15 giorni consecutivi, al 26.11.2014 ;

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom.Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :
per €. 2.250,00

all’Intervento 1.09.03.05 Cap. 2

(Imp. 904) del Bil. 2014

Dalla Residenza Municipale, Lì 10.11.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

