COMUNE DI ALTISSIMO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 130 del 16/09/2022
AREA TECNICA

OGGETTO:

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO
COMUNALE. Precisazione dell'impegno di spesa per l'Associazione Nazionale
Alpini - Sezione di Altissimo per gli anni 2021 e 2022 e impegno di spesa e
liquidazione del contributo per l'anno 2020 a favore dell'Associazione Nazionale
Alpini - Sezione di Molino.
Il Responsabile AREA TECNICA

Premesso che il Comune di Altissimo ha istituito, negli anni, forme di collaborazione con organismi associativi e
di volontariato presenti sul territorio comunale per lo svolgimento di servizi e di attività particolarmente nei
settori della protezione civile, della tutela e della valorizzazione del territorio, corrispondendo un contributo
economico a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute per tali attività;
Visto che:
- con Delibera di Giunta Comunale n.7 del 13.01.2020 è stata approvata la convenzione tra il Comune di
Altissimo e l'Associazione Nazionale Alpini - sezione di Altissimo – per collaborare nei settori della
protezione civile e della tutela e valorizzazione del territorio, sottoscritta tra le parti in data 28.01.2020 e la
stessa avrà una durata di quattro anni dalla data di stipula;
- nella suddetta delibera è stabilito che il Comune di Altissimo corrisponda all'Associazione Nazionale
Alpini - sezione di Altissimo – per collaborare nei settori della protezione civile e della tutela e
valorizzazione del territorio un contributo annuo pari ad Euro 600,00;
- con Delibera di Giunta Comunale n.63 del 23/11/2021 l’Amministrazione ha stabilito di aumentare
l’importo del rimborso annuo da corrispondere al Gruppo Alpini di Altissimo e precisamente portare la cifra
attualmente prevista in Euro 600,00 ad Euro 850,00, per le attività da svolgere durante l’anno dal Gruppo
nei settori della protezione civile e della tutela e valorizzazione del territorio;
Visto che:
- con Delibera di Giunta Comunale n.42 del 27/07/2021 l’Amministrazione ha approvato lo schema di
Convenzione tra il Comune di Altissimo e l’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Molino, per
collaborare nei settori della Protezione Civile e della tutela e valorizzazione del territorio, con una durata di
4 anni;
- con la suddetta Delibera si è stabilito che il Comune provvederà con un rimborso annuo fino a Euro
600,00, per le attività svolte durante l’anno dal Gruppo Alpini di Molino previa presentazione di apposita
relazione sull’attività svolta;
Dato atto che in base alle delibere citate con Determinazione n.180 del 30/11/2020 e con Determinazione n.181
del 24/09/2021 sono stati impegnate a favore delle varie associazioni le somme per gli anni 2021 – 2022 – 2023,
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mentre l’impegno di spesa relativo all’anno 2024 potrà essere eseguito con successivo provvedimento solo dopo
l’approvazione del bilancio di previsione 2024/2025/2026 da parte del Consiglio Comunale;
Considerato che si rende necessario integrare l’impegno 25/2022 per € 250,00 a favore dell’Associazione
Nazionale Alpini – Sezione di Altissimo per l’aggiornamento del contributo relativo all’anno 2021 e impegnare
l’importo di € 250,00 per l’aggiornamento del contributo per l’anno 2022, in base a quanto stabilito dalla
Delibera di Giunta Comunale n.63 del 23/11/2021;
Considerato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell’importo di € 250,00 a favore dell’Associazione
Nazionale Alpini – Sezione di Altissimo per l’aggiornamento del contributo relativo all’anno 2021;
Considerato che si rende necessario impegnare e liquidare la somma di € 600,00 a favore dell’Associazione
Nazionale Alpini – Sezione di Molino per il contributo relativo all’anno 2020, non ancora corrisposto, in base
alla suddetta convenzione;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n.5 del 22.03.2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022 dichiarata
immediatamente eseguibile;
Visto il decreto Sindacale n. 4/2022, del 28.04.2022, di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all’Arch.
Roberto Bassan;
Visto il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di integrare l’impegno 25/2022 per l’importo di € 250,00 a favore dell’Associazione Nazionale Alpini –
Sezione di Altissimo per l’aggiornamento del contributo relativo all’anno 2021 e impegnare l’importo di
€ 250,00 per l’aggiornamento del contributo per l’anno 2022, in base a quanto stabilito dalla Delibera di
Giunta Comunale n.63 del 23/11/2021;
3. di liquidare l’importo di € 250,00 a favore dell’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Altissimo
per l’aggiornamento del contributo relativo all’anno 2021;
4. di impegnare e liquidare la somma di € 600,00 a favore dell’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di
Molino per il contributo relativo all’anno 2020;
5.

di imputare la spesa complessiva di euro 1.100,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser

Scade.
Obblig.

Cap/art

Mis./Prog

PDCF

Importo

Soggetto

2022

2022

1905/0

12.08

1.04.04.01.000

250,00

7803 - GRUPPO ALPINI ALTISSIMO VIA ROMA 3/A , ALTISSIMO (VI)

2022

2022

1905/0

12.08

1.04.04.01.000

250,00

7803 - GRUPPO ALPINI ALTISSIMO VIA ROMA 3/A , ALTISSIMO (VI)

2022

2022

1905/0

12.08

1.04.04.01.000

600,00

7887 - GRUPPO ALPINI DI MOLINO DI
ALTISSIMO - VIA MOLINO ,
ALTISSIMO (VI)

6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel sito istituzionale del Comune.
Il Responsabile AREA TECNICA

F.to Arch. Roberto Bassan
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE
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OGGETTO:

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del
presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia
PARERE favorevole

Riferimento pratica finanziaria : 2022/112
Impegno

Capitolo

Importo

Soggetto

25/2396

1905/0

250,00

7803-GRUPPO ALPINI ALTISSIMO

216

1905/0

250,00

7803-GRUPPO ALPINI ALTISSIMO

217

1905/0

600,00

7887-GRUPPO ALPINI DI MOLINO DI ALTISSIMO

Lì, 22/09/2022
LA RESPONSABILE AREA CONTABILE
F.to Monica Elena Mingardi
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune in data 22/09/2022 e vi rimarrà
affisso per 15 giorni consecutivi.
Lì, 22/09/2022
LA RESPONSABILE AREA
Monica Elena Mingardi
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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