
COMUNE DI RIPARBELLA 
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
“AREA AMMINISTRATIVA”     

 
 
 

Determina del 04 Gennaio 2013                                                                                              n. 03 
 
 
OGGETTO : Progetto “Vigilanza Scolastica” Anno 2013.Convenzione tra il Comune di 
Riparbella e l’Associazione AUSER Volontariato Cecina-Riparbella. Appovazione schema di 
convenzione.  Impegno di spesa per l’anno 2013 - Determinazioni. 
 
 

L’anno Duemilatredici addì Quattro  del mese di Gennaio nel proprio Ufficio. 
 

Il Responsabile del Servizio 
dott.ssa Leonora Meini 

 
 

 Premesso che  l’Associazione AUSER Volontariato Cecina-Riparbella nell’anno 2012 ha 
proposto all’Amministrazione Comunale la realizzazione di un progetto per l’anno 2013 
denominato “Vigilanza Scolastica” , mediante il quale Anziani volontari iscritti all’Associazione, 
garantiscono la vigilanza durante gli orari di entrata ed uscita dai plessi scolastici dei bambini , 
nonché la presenza sullo scuolabus di una persona per una vigilanza dei bambini frequentanti la 
scuola dell’infanzia; 
 

 Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n 76 del 26.11.2012 
l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto, in quanto esso rappresenta uno strumento di 
rafforzamento di servizi già esistenti ma spesso insufficienti, oltrechè una forma di collaborazione 
con Associazione di volontariato presenti sul territorio; 
 

Considerato che nella stessa deliberazione l’Amministrazione ha ritenuto di dover contribuire 
alle spese che l’Associazione dovrà sostenere per la realizzazione delle attività proposte, 
deliberando  l’erogazione di un contributo straordinario  per l’anno 2013 pari ad € 2.000,00  ; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle concessioni, di sovvenzioni e 
contributi a privati ed Enti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 2 del 30 Gennaio 
2006; 

 

Preso atto che con la  deliberazione di Giunta Comunale di cui sopra, l’Amministrazione ha 
dato incarico al Responsabile  dell’Area Amministrativa per procedere all’approvazione  di una 
schema di convenzione, alla sottoscrizione della stessa ,nonché  all’adozione di ogni atto di gestione 
inerente e conseguente il provvedimento; 

 

Ritenuto dover provvedere alla redazione ed approvazione dello schema di convenzione che 
si allega  al  presente provvedimento per formarne  parte integrante e sostanziale ; 

 

 
 



Ravvisata, pertanto, l’opportunità di provvedere  al relativo impegno di spesa, per disporre il 
versamento a favore della citata Associazione di un contributo straordinario forfetario  per l’anno 
2013 dovuto a titolo di rimborso spese che l’Associazione dovrà sostenere per la realizzazione delle 
attività proposte con il progetto, comprendendo nel suddetto contributo anche il costo per le 
coperture assicurative degli aderenti all’Associazione; 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, ed in particolare l’articolo 107 disciplinante i compiti e le 
funzioni attribuite ai Responsabili di Servizio. 

 

Ricordato che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali è 
prorogato al 30 Giugno  2013 ai sensi dell’ art 1 comma 381 della Legge n 228 del 24.12.2012; 

 
 

Visto l’articolo 163, 3. comma del Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, che stabilisce, 
che nel caso in cui la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata 
da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, 
l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine. 

 

Richiamato inoltre il disposto di cui al 1 comma, secondo periodo, dell’articolo sopra 
indicato disciplinante le modalità di effettuazione della spesa nelle more di approvazione del 
Bilancio di Previsione. 

 

Considerato che il Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2013 è in corso di 
formazione da parte dell’Ufficio di Ragioneria. 

 

Visto il Decreto Prefettizio, assunto con i poteri spettanti al Sindaco n. 7 del 02 Gennaio 2013 
con cui la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Amministrativo dell’Ente; 
 

Rilevato che il provvedimento rientra nell’ambito dei servizi e attività gestionali assegnati 
alla sottoscritta e riconosciuta, pertanto, la propria competenza. 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

2. Di approvare lo schema di convenzione che si allega  al  presente provvedimento per formarne  
parte integrante e sostanziale ; 

 

3. Di impegnare la complessiva somma di Euro 2.000,00 per le finalità avanti descritte, da 
imputare al Cap. 1942 - codice 1 10 04 05 “Spese per attività sociali di pubblico interesse” del 
Bilancio di Previsione - Esercizio 2013, in corso di formazione, che sarà dotato di idoneo 
stanziamento per l’ importo da liquidare nell’anno 2013. 

 

4. Di assegnare e liquidare il suddetto importo a favore dell’Associazione AUSER Volontariato 
Cecina-Riparbella, quale contributo forfetario omnicomprensivo dovuto all’Associazione nel 
corrente anno per l’attuazione degli interventi programmati. 

 

5. Di dare atto, infine, che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, acquista 
esecutività con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa, ex articolo 151, comma 4. del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento, ai soli fini conoscitivi, al Commissario 
Prefettizio per il tramite del Segretario Comunale. 

 

 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    Dott.ssa Leonora Meini 

 

RISERVATO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Determinazione n.03 del 04 Gennaio 2013 - “Area Amministrativa” – 
 
VISTO, per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi 
dell’art.151 c.4 del D.lvo 267/2000. 
In merito alla presente Determinazione attesta la copertura finanziaria di Euro 2.000,00  per l’esercizio 
provvisorio 2013. 
 
GESTIONE: competenza 
 
Registrato impegno n. 52 
Al Capitolo: 1942  
 
Riparbella, lì 21.01.2013 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  D.ssa Caterina Barni 

 

 

La presente determinazione, esecutiva dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario, anche ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 
all’Albo on line  per 15 giorni consecutivi. 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        Dott.ssa Leonora Meini 
 

 
 
N. ________ Registro Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_____________________ al ________________________ . 
 
Riparbella, lì ________________ 
 
  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

  Pettorali Francesco 
 

 
 
 
 
 


