UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO
(PROVINCIA DI CHIETI)
DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 1

Data 19/01/2018

D.G.R. 325/2017 - Progetto “Piani di emergenza Comuni del Sangro” - Approvazione
documentazione giustificativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro n. 1 del 29.01.2014
con la quale sono state conferite al Segretario dell’Unione le funzioni di Responsabile delle aree
amministrativa, economico-finanziaria, tecnica e vigilanza e custodia dell’Ente;
VISTA la DGR n. 325 del 26/07/2017 con la quale la Regione Abruzzo ha approvato l’avviso
pubblico “Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni, di cui all’art.32
TU 267/2000 e s.m.i., per progetti di creazione o rafforzamento dell’Ufficio Unico per la gestione,
in forma associata, della funzioni di “Protezione Civile(attività, in ambito comunale di pianificazione
di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi) ai sensi dell’art. 19 del DL 95/2012,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135”;
VISTO il progetto “Piani di emergenza Comuni del Sangro” predisposto dal Settore Sociale
dell’Ente conformemente al modello 2 dell’avviso regionale di cui alla D.G.R. n. 325/2017;
RICHIAMATA la Determina DPA005/59 del 22/08/2018 del Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l’Europa DPA Servizio “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Governance locale
Competitività territoriale della Regione Abruzzo con la quale è stata approvata la graduatoria di
merito dei progetti ammessi al contributo;
ATTESO CHE l’Unione Montana dei Comuni del Sangro si è posizionata al 1° posto della suddetta
graduatoria per la tipologia A.2 ottenendo un contributo di € 15.444,00;
CONSIDERATO CHE a seguito della dichiarazione di accettazione del contributo e dell’avvio del
progetto l’Unione ha ottenuto l’anticipazione del 50% del contributo a titolo di anticipazione;
VISTO il quadro economico delle attività programmate nell’ambito del progetto denominato “Piani
di emergenza Comuni del Sangro”;
ATTESO CHE la spesa complessiva sopportata dall’Unione Montana dei Comuni del Sangro per il
progetto de quo è pari ad € 17.480,15;
VISTA la scheda riepilogativa e il prospetto riassuntivo delle spese sostenute con specifica
indicazione dei pagamenti effettuati;
VISTI i documenti giustificativi di spesa;
VISTA la relazione sullo stato finale del progetto in parola;
RITENUTO di approvare tutta la suddetta documentazione giustificativa;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Unione;
DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di dare atto che la spesa complessiva sopportata dall’Unione Montana dei Comuni del
Sangro per il progetto “Piani di emergenza Comuni del Sangro”è pari ad € 17.480,15;
3. Di approvare nell’ambito del progetto de quo:
- la scheda riepilogativa e il prospetto riassuntivo delle spese sostenute con specifica
indicazione dei pagamenti effettuati che si allega alla presente sotto la lettera A) quale parte
integrante e sostanziale;

- Di approvare i documenti giustificativi di spesa come elencati nella scheda di cui al punto
precedente;
- Di approvare la relazione sullo stato finale che si allega alla presente sotto la lettera B)
quale parte integrante e sostanziale;
4. Di trasmettere la presente alla Regione Abruzzo per il pagamento del saldo del contributo
assegnato.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO/RESPONSABILE
Dott. Nicola Di Francesco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Protocollo n. 191 del 23.01.2019
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa Unione per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Antonella Gialluca

