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====================================================================== 
 VERBALE DI DETERMINAZIONE   AREA AMMINISTRATIVA 

 
 REGISTRO CRONOLOGICO   N.   102     DEL 19/12/2012    COPIA                                                      

 Oggetto: Impegno di Spesa Manifestazione Internazionale Protezione Civile EUROPROTEC. 
============================================================================== 
L’anno duemiladodici il giorno  diciannove del  mese di DICEMBRE 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
Oggetto: Impegno di Spesa Manifestazione Internazionale Protezione Civile EUROPROTEC. 

PREMESSO che dalle giornate dal 30 maggio al 2 giugno 2013 è prevista  la realizzazione di  

manifestazione di protezione civile di interesse europeo, sul territorio costeggiante il Lago di Campotosto, 

dal titolo 1° EUROPROTEC Esercitazione Europea Volontariato Protezione Civile; 

RILEVATO che a tal fine tutte le istituzioni pubbliche sono state invitate, con nota del Sindaco di 

Campotosto, a prendere parte ad un incontro fissato per il 29/12/2012; 

CONSIDERATO che l’associazione di protezione civile nazionale Provic – ARCI con sede in Via dei 

Monti di Pietralata 16  – Roma – ha avviato la fase di indagine preliminare per la verifica del territorio più 

idoneo ad ospitare l’evento; 

EVIDENZIATO che al fine di non far trovare impreparato il Comune di Campotosto con riferimento 

ad evento di tale importanza e con oggettive positive ricadute per l’intera comunità è necessario 

predisporre un fondo spese che consenta il rimborso delle uscite per le attività all’uopo compiute dalla 

Associazione Nazionale di Pretezione Civile Prociv - Arci ; 

RILEVATO che in sede di adozione della deliberazione CC n. 18/2012, assestamento del bilancio per 

l’esercizio 2012, è stato istituito apposito capitolo n. 2078.20 in uscita denominato “Rimborso Spese alla 

Protezione Civile per attività propedeutica per Manifestazione Europrotec” e che costituisce obbligo 

specifico dell’ufficio porre in essere gli atti amministrativi necessari alla realizzazione della volontà 

manifestata dal organo consiliare; 

DATO ATTO che ogni eventuale e futuro pagamento sarà subordinato alla specifica verifica 

dell’attività espletata e alla indicazione da parte dell’associazione di volontariato delle spese sostenute, con 

annessa documentazione giustificativa; 

VISTO l’art. 184 TUEL 

DETERMINA 

1. Di impegnare la somma di € 15.000,00 quale fondo per il rimborso spese sostenute 

dall’Associazione di Volontariato Prociv - Arci per la realizzazione della manifestazione  dal titolo 1° 



EUROPROTEC Esercitazione Europea Volontariato Protezione Civile, sul capitolo n. 2078.20 del 

vigente bilancio di previsione, che presenta la necessaria capienza; 

2. Di dare atto che ogni futuro atto di liquidazione sarà subordinato alla specifica verifica dell’attività 

espletata e alla indicazione da parte dell’associazione di volontariato delle spese a tal fine 

sostenute, con annessa documentazione contabile giustificativa; 

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Comunale per l’attestazione del visto di 

copertura finanziaria alla cui apposizione è subordinata la sua esecutività. 

 

 

F.to     Il Responsabile area Amministrativa 

                                                                                                  (Erminia Alimonti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

 
 
 

                                                                                                                          F.to   Il Ragioniere 
                                                (Armando Marzi) 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 

La sottoscritta Vice -sindaco Erminia Alimonti, responsabile dell’area amministrativa, dichiara  che il 
presente provvedimento è affisso da oggi 24.12.2012 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 24.12.2012 

                                                                                                                                                                      F.to  Il Vice-Sindaco                                                                                                                               

                                                                                                                                                                         (Erminia Alimonti) 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Campotosto lì 24.12.2012 

 

                                                                                                                                Il Vice-Sindaco                                                                                                                              

                                                                                                                                                                            (Erminia Alimonti) 

 
 
 
 
 
 
 


