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Impegno n.ro

COMUNE DI BIONAZ
Settore/ufficio AMMINISTRATIVO

N. 66/2010
13.04.2010
OGGETTO: Impegno di spesa per sopralluogo pericolo valanghe
Ditta Freeride Disgaggi s.n.c. di Valpelline – istituzione nuovo
fattore produttivo CDC 1311 “protezione civile”- Storno di fondi.
DETERMINAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DATO ATTO che per la riapertura della strada comunale che va dalla località Plan-deVeyne alla località Place Moulin si è reso necessario effettuare un sopralluogo con guide
esperte per analisi pericolo valanghe;
RICHIAMATO il preventivo della Ditta Freeeride Disgaggi s.n.c. di Denchasaz Fabrizio &
C. in data 31.03.2010 per un importo totale di € 504,00 IVA compresa, quale offerta per
prestazione sopralluogo situazione pericolo valanghe sul territorio di Bionaz;
RITENUTO quindi necessario procedere al relativo impegno di spesa;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 23.12.2009 recante:
“Approvazione del Bilancio di Previsione, della Relazione Previsionale e Programmatica,
del quadro riepilogativo lavori pubblici e degli allegati triennio 2010/2012”, esecutiva ai
sensi di legge;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 01 del 12/01/2010 recante:
“Approvazione P.E.G. anno 2010 e contestuale assegnazione di specifiche quote di
bilancio ai responsabili di spesa”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Regolamento Regionale n° 1/1999 “Ordinamento finanziario e contabile degli
enti locali della Valle d’Aosta” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il sopraccitato Regolamento Regionale n° 1/1999, in particolare l’art. 5 comma 2
recante: “Il bilancio di previsione pluriennale ha carattere autorizzatorio, costituendo
limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi”;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale n° 32
del 22/12/2000 e successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni
n° 5 del 05/02/2003 e n° 50 del 29/12/2005, in particolare l’art. 17 relativo agli
impegni di spesa;
RICHIAMATO l’art. 2 del citato regolamento comunale di contabilità che individua le
competenze dei responsabili;

VISTO lo Statuto Comunale vigente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale
n° 17 del 28/09/2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 49 del 29/12/2005;
VISTO l’art. 31 del vigente Statuto Comunale circa le competenze del Segretario
Comunale;
ATTESA la propria competenza in materia di spesa;
VISTO il Regolamento comunale sulla disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16
del 30/10/2007, in particolare il titolo IV capo II relativo all’acquisizione di beni e servizi
in economia;
DATO ATTO in qualità di responsabile finanziario dell’attestazione di regolarità contabile
ai sensi degli art. 2 e 3 del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di istituire un nuovo fattore produttivo 1247 “Altri servizi esterni”
sul CDC 1311 “Protezione civile” – U.E.B. 1.02.02 ;
2. Di procedere al seguente storno di fondi conservando gli equilibri di
Bilancio:
U.E.B.
1.02.02
1.02.02

CDC
DESCRIZIONE.
1309 Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti
1311 Protezione civile

FP
1221
1247

IMPORTO
€ 504,00
+
€ 504,00

3) di impegnare in favore della ditta Freeride Disgaggi s.n.c. di DENCHASAZ
Fabrizio di Valpelline (AO) la somma di Euro 504,00 per sopralluogo situazione
pericolo valanghe sul territorio di Bionaz, a valere sulla

U.E.B.

1.02.02

PRGM 1
PRGT
13 FP
CDC 1311 – Protezione civile

1247

del primo anno del bilancio preventivo 2010/2012;
4) di dare comunicazione del presente provvedimento ai terzi interessati ai sensi
dell’art. 27 del R.R. n° 1/1999
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Sara SALVADORI
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario____________________
VISTO il parere contabile
(Avente valenza interna)
Il Ragioniere________________________

Certificato di Pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data
12/04/2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Bionaz, lì 12/04/2010
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Sara SALVADORI)

