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DETERMINAZIONE N. 87  
 

 

Data determinazione 23/06/2021   

 

 

 

 

OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI 

EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE. CIG.Z113216BBF  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 
Richiamato il Decreto del Presidente della Decreto CMVS n. 42 del 31/12/2020, di nomina dello 
scrivente quale Responsabile dell’Area Tecnica; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr.6 del 08.03.2021 con la quale è stato approvato 
il documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 . 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr.7 del 08.03.2021 con la quale è stato approvato 
il bilancio 2021-2023 . 
 

PREMESSO CHE in data 09-10-11.06.2021 presso il centro sportivo comunale è stata istituita da 
parte dei vigili del fuoco l’unità di crisi per far fronte ad un’emergenza e che i volontari in capo al 
gruppo comunale di protezione civile di Bione sono intervenuti in aiuto agli stessi;  
 
CONSIDERATO che durante il periodo di emergenza si è provveduto a fornire generi alimentari ai 
volontari intervenuti; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere ad assumere impegno di spesa per le spese relative 
all’acquisto di generi alimentari,  come segue: 

- A favore del negozio IL BOTTEGHINO di Costa Patrizia, p.iva 04135880989 la somma di € 
140,00 iva compresa; 

- A favore del negozio ALIMENTARI & MERCERIA di Ricchini Giacomo p.iva 03801580980 la 
somma di € 105,50 iva compresa; 

 
ACQUISITI il DURC tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, 
con scadenze di validità previste per la data del 13.10.2021; 
VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 la Legge n. 241/1990; 



 il D.Lgs. n. 118/2011; 

 lo Statuto comunale; 

 il regolamento comunale di contabilità; 

 
 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,  

1. di impegnare ed imputare al capitolo 11011.03.000000004 - ACQUISTO BENI DI 
CONSUMO PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DI ATTIVAZIONE EMERGENZA del 
bilancio 2021 la spesa complessiva di € 245,50, come segue: 

- A favore del negozio IL BOTTEGHINO di Costa Patrizia, p.iva 04135880989 la somma di 
€ 140,00 iva compresa; 

- A favore del negozio ALIMENTARI & MERCERIA di Ricchini Giacomo p.iva 03801580980 
la somma di € 105,50 iva compresa; 

2. di aver acquisito, presso il sistema gestito da ANAC, il seguente codice identificativo 
gara (CIG)  Z113216BBF; 

3. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che 
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Bione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. 
Lgs. 50/2016; 

4. di dare atto che: 
5. il parere di regolarità tecnica, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del testo unico enti locali d.lgs. n. 267/2000, 
modificato dall'art. 3 D.L. 10.10.2012, n. 174 così come modificato dall'allegato alla 
legge di conversione L. 07.12.2012, n. 213 con decorrenza dal 08.12.2012, è rilasciato 
implicitamente dal Responsabile del servizio con l'apposizione della firma sull'atto da lui 
stesso istruito;   

6. il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 
9, comma 1, lett. a) n. 1-2, D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito dalla legge 102/2009, e 
dell’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000; 

7. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Brescia 
entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione su profilo internet del Comune 
di Bione ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010 

  

 

  Il Responsabile 

      ALIONI MARCO / Namirial 

S.p.A./02046570426 

 

 

    

        

       

       

 


