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AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Oggetto :

LIQUIDAZIONE AL "GRUPPO VOLONTARI DELLA SOLIDARIETÀ DI
POMPIANO" DEL RIMBORSO SPESE PER LE ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO
IN
AMBITO
SOCIALE
SVOLTE
DURANTE
L'ANNUALITÀ CONVENZIONALE 01.09.2013-31.08.2014.
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 14.07.2011, esecutiva, con la
quale fu approvata, per le motivazioni ivi specificate, la convenzione con l'Associazione di
Volontariato "Gruppo Volontari della solidarietà di Pompiano" per lo svolgimento delle attività di
volontariato in ambito sociale come di seguito specificate (art. 1, comma 1):






sorveglianza all’entrata degli alunni della scuola primaria (sorveglianza per ingresso
anticipato);
distribuzione e consegna a domicilio dei pasti caldi a sostegno delle persone anziane in stato di
disagio;
accompagnamento sullo scuolabus comunale per la scuola dell’infanzia e della scuola primaria
negli orari previsti;
accompagnamento degli anziani presso il Centro diurno;
iniziative rivolte alle persone anziane collaborando con il servizio sociale comunale per la
predisposizione di interventi e/o iniziative per rispondere a problematiche emergenti anche
temporaneamente (ad esempio “emergenza caldo”);

con decorrenza dal 1° settembre 2011 e scadenza al 31 agosto 2014, individuando la sottoscritta
Responsabile dell'Area Amministrativa-Affari Generali quale Responsabile dell'attuazione degli
adempimenti previsti nella convenzione;
Richiamato, in particolare, l'art. 7 della convenzione come sopra approvata, che disciplina il
rimborso spese riconosciuto dal Comune di Pompiano a favore del Gruppo Volontari della
Solidarietà, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 266/1991, di entità pari ad €
1.200,00 per ciascuna annualità convenzionale, volto a coprire:
o
o
o
o

oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari che la “Associazione” è tenuta a
stipulare secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 266/1991;
la quota-parte delle spese di funzionamento della “Associazione”;
le spese eventualmente sostenute a livello locale per la formazione dei volontari;
le spese vive che i volontari, impegnati nelle attività convenzionali, dovessero sostenere;
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Rilevato che, con nota pervenuta in data 26.09.2014 al n. 0006326 di protocollo comunale, il
Presidente del Gruppo Volontari della Solidarietà, Sig. Luigi Calzoni, ha provveduto a presentare la
rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, così come previsto dall'art. 8
della succitata convenzione;
Ritenuto, per quanto sopra, di procedere con l'assunzione del necessario impegno di spesa per la
liquidazione, a favore del Gruppo Volontari della Solidarietà, del rimborso spese come sopra
riconosciuto;
Visto, a tal fine, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, al cui intervento
1100405 - cap. 544, intitolato: "Contributo al gruppo volontari", è possibile imputare la
corrispondente spesa di € 1.200,00;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 25.09.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.),
assegnando a ciascun Responsabile di Area le risorse finanziarie per l’esercizio 2014;
Dato atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009,
convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti
dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:
o

con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Area;

o

con le vigenti regole di finanza pubblica;

Richiamato, altresì, il Decreto n. 1/2014 - Prot. n. 0000062 del 08.01.2014, con il quale il
Sindaco ha proceduto alla nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, artt. 89-90-107-109-151-153;
Visti i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 25-27-28-29;

DETERMINA
1.

di impegnare e liquidare a favore dell'Associazione di Volontariato "Gruppo Volontari della
solidarietà di Pompiano", per le motivazioni in premessa specificate, l'importo di € 1.200,00,
alla stessa riconosciuto quale rimborso spese per le attività di volontariato in ambito sociale
espletate nell'annualità convenzionale 01.09.2013-31.08.2014, in virtù della convenzione
approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 14.07.2011, esecutiva;

2.

di imputare la predetta spesa di complessivi € 1.200,00 all'intervento 1100405 - cap. 544 del
bilancio 2014, intitolato: "Contributo al gruppo volontari";

3.

di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 89-90-107-109-151-153 del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267.
*************

Pompiano, 09/10/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Maria Gavazzoni
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AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(articoli 147-bis e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, relativamente alla presente determinazione, esprime parere favorevole di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa indicata.
Anno

Descrizione

2014

CONTRIBUTO AL GRUPPO
VOLONTARI

Pompiano, 09/10/2014

Capitolo Risorsa

Imp/Acc.

Importo

11004050544

27671

1.200,00

CIG

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
Rag. Elia Carini

ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in data
09/10/2014 , ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero
dalla data della sua adozione qualora non ricorrano gli estremi per l’apposizione del visto di
regolarità contabile.
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’ “Albo Pretorio on-line” in data
16/10/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 25, comma 9, del vigente Regolamento di
Contabilità e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).
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