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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 8 AMBIENTE, ECOLOGIA, ANTINCENDIO

DETERMINAZIONE n. 371 del 28/09/2022

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO
DELL'IMPIANTO IDRICO DELL'ELISUPERFICIE –
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI SUEGLIO

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che con deliberazione dell’Assemblea n. 2 dell’11/04/2019, esecutiva, si è provveduto
all’approvazione del Rendiconto della gestione 2018 con il quale si è determinato un risultato di
amministrazione disponibile pari a complessivi € 84.153,90=;

RICHIAMATE:
- la deliberazione dell’Assemblea n. 12 del 20/05/2019, esecutiva, con la quale si è proceduto

all’applicazione nell’annualità 2019 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 di tale
risultato di amministrazione per il finanziamento di nuove spese, conformemente al comma II
dell’art. 187 del Decreto Legislativo 267/2000, relativo alle modalità di utilizzo dello stesso;

- la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 69 del 04/06/2019 con la quale si è provveduto a prendere
atto della richiesta di contributo formulata dal Comune di Sueglio pervenuta in data 02/05/2019
al prot. n. 4133 per la realizzazione di interventi di manutenzione e adeguamento dell’impianto
idrico dell’elisuperficie sita in Comune di Sueglio;

- la determina n. 8/191 del 10/06/2019 con la quale si è provveduto ad assumere il relativo
impegno di spesa a favore del Comune di Sueglio con sede in Via ai Monti, 2 (Cod. Fisc.
83003580137 P. Iva 00700780133), per l’assegnazione del contributo concesso pari ad €
25.000,00= per le finalità sopraesposte subordinando la liquidazione alla presentazione di idonea
documentazione di rendicontazione delle spese sostenute;

VISTA la documentazione di rendicontazione inviata dal Comune di Sueglio, prot. n. 508 del
23/02/2022, ns. prot. n. 3239, e successive integrazioni con note in data 20/04/2022, ns. prot. n.
3979, in data 21/04/2022, ns. prot. n. 4010, e in data 09/05/2022, ns. prot. n. 4530, che quantifica in
complessivi € 26.694,00= la spesa sostenuta;

ACCERTATO che il Comune di Sueglio non ha ricevuto altri finanziamenti per la realizzazione
dell’opera di cui trattasi, come da dichiarazione pervenuta dallo stesso, agli atti del relativo
fascicolo;

RITENUTO di approvare la documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di Sueglio e
pertanto di liquidare il contributo di € 25.000,00= allo stesso concesso con deliberazione n. 69 del
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04/06/2019 per la realizzazione di interventi di manutenzione e adeguamento dell’impianto idrico
dell’elisuperficie sita in Comune di Sueglio;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di approvare la documentazione di rendicontazione pervenuta dal Comune di Sueglio, prot. n.
508 del 23/02/2022, ns. prot. n. 3239, e successive integrazioni con note in data 20/04/2022,
ns. prot. n. 3979, in data 21/04/2022, ns. prot. n. 4010, e in data 09/05/2022, ns. prot. n. 4530,
che quantifica in complessivi € 26.694,00= la spesa sostenuta per la realizzazione di interventi
di manutenzione e adeguamento dell’impianto idrico dell’elisuperficie sita in Comune di
Sueglio.

2. Di provvedere alla liquidazione al Comune di Sueglio con sede in Via ai Monti, 2 (Cod. Fisc.
83003580137 P. Iva 00700780133) del contributo concesso con deliberazione di Giunta
Esecutiva n. 69 del 04/06/2019 pari ad € 25.000,00=.

3. Di dare atto che la spesa pari ad € 25.000,00= è già stata imputata al capitolo PEG n. 4070.01
gestione competenza 2022 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, con l’atto
richiamato nelle premesse.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 28/09/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
Nr. 371 del 28/09/2022

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO
IDRICO DELL'ELISUPERFICIE – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE
DI SUEGLIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 10/10/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


