COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto
CULTURA/EVENTI
COPIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N° 797 del 25-11-2015

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA VAB
VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS PER
TRASPORTO E MONTAGGIO DI N. 3 ALBERI DI NATALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

Il Responsabile del Servizio

VISTO il decreto sindacale con il quale si nomina la Dott.ssa Simonetta Radi responsabile del
Settore Affari Generali;
VISTI gli artt. 183, 191, 192 del D. Lgs n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. N. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO l’art. 125 del D. Lgs. N. 163/2006, recante norme per le acquisizioni di lavori, servizi e
forniture in economia;
VISTO il Regolamento Comunale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia,
approvato con delibera di C.C. n. 60 del 21.12.2012;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 04.09.2014, recante “Approvazione bilancio di
previsione 2014 – Bilancio pluriennale 2014-2016”;
VISTA la volontà di questa Amministrazione di voler installare gli alberi di Natale nel territorio di
Scarlino e precisamente: Scarlino capoluogo, Scarlino Scalo, Puntone di Scarlino, al fine di
continuare una consolidata tradizione sentita dalla cittadinanza;
Considerato che questo Ente non dispone di mezzi meccanici utili al posizionamento in sicurezza
delle piante, per cui necessita rivolgersi a soggetti esterni;
VISTA la richiesta di collaborazione al trasporto e posizionamento di n. 3 alberi di Natale inviata
alla V.A.B. Vigilanza antincendi Boschivi, Onlus sezione di Follonica (GR) con sede Legale in Via
Piagentina, 37 Firenze (FI) C.F. 80042390486 e P.IVA 0215203048 , in data 18.11.2015 prot. n.
16265;
VISTA la comunicazione di disponibilità alla collaborazione con la quale la VAB Vigilanza
Antincendi Boschivi, Onlus sezione di Follonica (GR) con sede Legale in Via Piagentina, 37
Firenze (FI) C.F. 80042390486 e P.IVA 0215203048 richiede un contributo di €. 300,00, prot. n.
16973del 20.11.2015, relativa al trasporto e montaggio di n. 3 alberi di natale;
CONSIDERATO che le attività realizzate dal privato (VAB Vigilanza Antincendi Boschivi, Onlus )
rientrano tra quelle proprie dell'Ente, attraverso le quali si realizza un fine pubblico;
VISTO che l'amministrazione ha ritenuto di accogliere la collaborazione presentata della VAB Vigilanza
Antincendi Boschivi, Onlus sezione di Follonica (GR) con sede Legale in Via Piagentina, 37 Firenze (FI)
C.F. 80042390486 e P.IVA 0215203048, come su menzionata;

CONSIDERATO opportuno pertanto provvedere ad effettuare il relativo impegno di spesa per la
prestazione sopra descritta;
TENUTO conto che il presente affidamento non è sottoposto al disposto della Legge 136/2010 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
CONSIDERATO opportuno provvedere ad impegnare la somma di € 300,00 da imputare al Capitolo
5030.01 “Prestazione di servizi attività culturali” del bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria
disponibilità;
DATO atto che al presente provvedimento si applicano le disposizioni normative sull’Amministrazione
Aperta di cui al D.L.gs 33/2013, art. 26 - obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

VISTO il decreto legislativo 267/00;

DETERMINA

1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
2) DI IMPEGNARE per le premesse sopra riportate la somma di € 300,00, a favore dalla VAB Vigilanza
Antincendi Boschivi, Onlus sezione di Follonica (GR) con sede Legale in Via Piagentina, 37 Firenze (FI)
C.F. 80042390486 e P.IVA 0215203048, del bilancio 2015 che presenta la relativa disponibilità;
3) DI IMPUTARE al Capitolo 5030.01 “Prestazione servizi attività culturali” del Bilancio di previsione 2015
che presenta sufficiente disponibilità, CODICE SIOPE 1308;
4) DI DARE ATTO che tale atto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale ai sensi di quanto previsto
dall’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013.
5) DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2015.

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA VAB VIGILANZA
ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS PER TRASPORTO E MONTAGGIO DI N. 3 ALBERI
DI NATALE

Scarlino, lì 25-11-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RADI SIMONETTA

