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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
   N.   206                                                 del  30/11/2011 
 
 
OGGETTO: Rimborso spese Associazione di volontariato – “Forio C.B.”.   

 
 
VISTA la richiesta dell’Associazione “Forio C.B.” relativa al rimborso spese anno 2010 

acquisita al  prot. n. 19950  del 10/08/2011, dell’importo di € 2.323,12 per spese varie 
(riferita alle precedenti richieste prot. n.29230 del 25/11/2010 di € 149,20 e prot. n. 
29025 del 24/11/2010 di € 2.173,92); 

VISTA  la richiesta (rettifica) dell’Associazione Forio CB, prot. 21423 del 05/09/2011 di            
rimborso spese sostenute per il telefono operante nella centrale operativa al Rione 
Genala n.9 (vedi fattura allegata), dell’importo di € 427,65; 

VISTA   la richiesta dell’associazione FORIO CB, prot. n. 2292 del 26/01/2011, di rimborso 
spese, dell’importo di € 193,00; 

VISTA   la documentazione allegata alla richiesta di cui sopra relativa alle spese sostenute; 
VISTA   la Delibera Commissariale n. 84 del 05.03.2003, con la quale è stata istituita 

l’organizzazione dell’Ufficio di Protezione Civile; 
VISTA  la Delibera di G.M. n. 43 del 01/03/2010 relativa al rinnovo convenzione di 

collaborazione fra il Comune di Forio – Protezione Civile e l’organizzazione di 
volontariato Forio CB, per misure di prevenzione e intervento contro gli incendi 
boschivi – nonché per tutti gli interventi di protezione civile necessari fino alla data 
del 01/03/2011; 

VISTA  la Delibera di G.M. n. 165 del 05/09/2011 relativa al rinnovo convenzione di 
collaborazione fra il Comune di Forio – Protezione Civile e l’organizzazione di 
volontariato Forio CB, per misure di prevenzione e intervento contro gli incendi 
boschivi – nonché per tutti gli interventi di protezione civile necessari nel periodo 
2011/2012; 

VISTA  la Convenzione n. 226 del 04/03/2010, stipulata tra l’ing. Giovangiuseppe Iacono nella 
qualità di Responsabile per il Comune di Forio della Protezione Civile ed il sig. 
Panzardi Giuseppe nella qualità di Presidente del Forio CB; 

VISTA  la Convenzione n. 241 del 26/10/2011, stipulata tra l’ing. Giovangiuseppe Iacono nella 
qualità di Responsabile per il Comune di Forio della Protezione Civile ed il sig. 
Panzardi Giuseppe nella qualità di Presidente del Forio CB; 

VISTA  la Scrittura Privata registrata con il n. 54 del 15/07/2003, di affidamento in comodato 
d’uso di mezzi ed attrezzature; 

VISTO   il Contratto di Comodato d’uso registrato con il n. 46 del 18.03.2006, con il quale sono 
stati affidati in uso mezzi ed attrezzature all’Associazione“Forio c.b.” ; 

VISTO il D. Lvo n. 267/2000 – T.U. leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 22 del 

07/03/02; 

 



VISTA la delibera di C.C.  n. 2  del 30/03/2011, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione per l’anno 2011, Bilancio pluriennale e di previsione per gli anni 
2011/2013, relazione Previsionale e Programmatica, Piano delle opere pubbliche; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 239 del 25/11/2010, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione anno 2010 e pluriennale 2010-
12 e piano obiettivi anno 2010; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 18/05/2009; 
RITENUTO doveroso provvedere in merito, 

 

DETERMINA 
 

1. liquidare la somma complessiva di € 2.943,77, di cui alle richieste di rimborso spese sopra 
menzionate, al sig. Giuseppe Panzardi nella sua qualità di Presidente dell’Associazione 
Forio CB; 

 
2. Imputare la suddetta somma  sul Cap.13250.  

 
Il Responsabile del 5° Settore 
(Ing. Giovangiuseppe Iacono) 

 
 _____________________ 
           
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 

UFFICIO  RAGIONERIA 
____________ 

VISTO  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione , ai 

sensi dell’art.151, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000, , che, pertanto, in data odierna 

diventa esecutiva. 

NOTE :    Imp. 2170/2011      

            

            

   

       

FORIO,07.12.2011. 
                      IL RESPONSABILE DEI  
                           SERVIZI FINANZIARI 
                                (Dr. Vincenzo Rando) 
 
                                                                                                 __________________ 
 


