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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 884 Registro di Settore N° 93 
Data adozione atto: 21/12/2021 

 

Area  Amministrativa e Vigilanza   
Ufficio Segreteria  

 

OGGETTO: CAMPAGNA ESTIVA ANTINCENDIO 2021. CONTRIBUTO PER LE 
ASSOCIAZIONI AUSER E SA SERRA DEL COMUNE DI OLIENA. 
IMPEGNO DI SPESA. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.123 del 16/12/2021 con la quale è stato concesso un 

contributo economico a favore delle associazioni “Zona in concessione autogestita per l’esercizio della 

caccia - Sa Serra” e Auser sezione di Oliena, a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’attività di 

sorveglianza al fine della prevenzione degli incendi estivi nel territorio comunale relativamente all’annualità 

2021, di importo pari a Euro 1.000,00 per ciascuna associazione; 

RITENUTO pertanto necessario procedere al relativo impegno di spesa; 

VISTO in proposito il “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici” 

approvato con D.C.C. n.23 del 02/07/21; 

DATO ATTO che per l’anno 2021 non è possibile l’applicazione dell’art. 6 del “Regolamento per la 

concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici” in quanto lo stesso è stato approvato in data 

02/07/2021 successivamente all’approvazione del Bilancio di Previsione e del Peg, e di fatto 

successivamente all’avvio della Campagna Estiva Antincendio 2021; 

DATO ATTO che i pagamenti relativi all’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento sono 

compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 14/04/2021 di “Approvazione Bilancio di previsione 

2021/2023 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del d.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18bis del d.lgs. n. 

118/2011”; 

VISTO l’Atto di G.C. n. 38 del 30/04/2021 avente ad oggetto ‘APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE 2021-2023 - PARTE FINANZIARIA’; 

VISTO il Decreto Sindacale n°01 del 04/01/2021 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di 

posizione organizzativa; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modificazioni; 
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VISTO il decreto legislativo 23/6/2011 n. 118; 

VISTO il D.lgs. 33/2013 ed in particolare gli artt. 23 e 26 e ritenuto di fornire totale visibilità all’intervento 

oggetto della presente determinazione disponendone la pubblicazione nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale di questo Comune;  

RICONOSCIUTA la necessità e la opportunità di provvedere in merito; 

DETERMINA 

Di impegnare la somma totale di €. 2.000,00, quale contributo economico a titolo di parziale rimborso delle 

spese a favore delle associazioni “Zona in concessione autogestita per l’esercizio della caccia - Sa Serra” e 

Auser sezione di Oliena, per l’attività svolta nei mesi estivi volta alla salvaguardia del territorio comunale dal 

rischio di incendi, annualità 2021; 

Di imputare la spesa sul cap. 1153 del Bilancio corrente, articolandola come di seguito indicato: 

 € 1.000,00 a favore dell’associazione “Zona in concessione autogestita per l’esercizio della caccia - Sa 

Serra”, impegno n. 850/2021; 

 € 1.000,00 a favore dell’associazione “Auser sezione di Oliena”, impegno n. 851/2021; 

Di subordinare l’erogazione del contributo medesimo, nella misura massima del 90% della spesa 

complessiva effettivamente sostenuta, alla previa verifica della documentazione e dei giustificativi di spesa 

da parte del responsabile dell’Area Amministrativa e Vigilanza, così come previsto dal regolamento 

comunale. 

Di dare atto che l’obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del principio di competenza finanziaria 

di cui al D. Lgs 118/2011, nell’esercizio 2021; 

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune per finalità 

di trasparenza amministrativa, così come disposto dal D.Lgs. n. 33/2013, rendendo noto, ai sensi dell'art.8 

della legge 241/90, che il Responsabile del procedimento è Secchi Filippo. 

Il Responsabile dell'Area 

Dott. Filippo Secchi 

 


