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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Erogazione contributo economico al Nucleo Operativo Ambientale ORSA di 

San Sperate quale ristoro per interventi erogati durante il periodo dell’emergenza 

economico-sociale SARS-COVID-2 

 

 

 

Il giorno 10/08/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: Erogazione contributo economico al Nucleo Operativo Ambientale ORSA di San 

Sperate quale ristoro per interventi erogati durante il periodo dell’emergenza 

economico-sociale SARS-COVID-2  

 
Proposta N.465 del 06/08/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

RICHIAMATO Il decreto del Sindaco n. 07 del 16.12.2019 di nomina dei responsabili dei Servizi, tra cui la 

Dott.ssa Iride Atzori quale Responsabile dell’Area 1 Amministrativa Servizi Generali alla Persona per l’anno 

2020;  

RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di 

natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;  

PREMESSO CHE con Delibera del 31/01/2020 Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su 

tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;  

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19”;  

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;  

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;  

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale”;  

VISTO il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio 

da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di tutte le attività 

produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM e 

fatte salve le attività professionali, ferme restando le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;  

PRESO ATTO CHE l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo2020 è stato modificato 

con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020; 

RILEVATO CHE durante il periodo di emergenza economico sociale derivante dalla pandemia SARS-COVID-2 

il Nucleo Operativo Vigilanza Ambientale ORSA ha fornito il massimo supporto tecnico -organizzativo all’ 

Amministrazione Comunale sia come sostegno diretto alle famiglie, per far fronte all’emergenza non solo 

sociale ma anche economica ed organizzativa, sia come supporto alla macchina amministrativa locale; 

RITENUTO di dover procedere ad erogare un contributo economico al Nucleo Operativo Vigilanza 

Ambientale ORSA quale ristoro per l’impegno profuso dalla medesima associazione durante il periodo di 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

pandemia COVID 19, nello specifico anticipando somme e fornendo assistenza ed aiuto alle persone in 

difficoltà durante questo periodo di crisi economico/sociale; 

PRESO ATTO CHE nel bilancio finanziario 2020/2022 annualità 2020 sono disponibili somme per 

l’erogazione di un contributo straordinario a favore del Nucleo Operativo Vigilanza Ambientale ORSA per le 

motivazioni di cui sopra;  

DATO ATTO CHE l’Associazione “NUCLEO OPERATIVO VIGILANZA AMBIENTALE – ORSA” di San Sperate è 

una società di volontariato senza scopo di lucro avente come finalità la solidarietà sociale, la realizzazione di 

corsi di formazione ai soci e ad altri soggetti non aderenti, la protezione e valorizzazione del territorio, della 

natura e dell’ambiente, l’ assistenza in caso di emergenze per calamità naturali ed in generale l’intervento 

nelle varie situazioni emergenziali;  

PRESO ATTO CHE trattasi di contributo concesso in favore di associazione di volontariato, senza resa di 

alcun servizio, pertanto non è soggetto all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n. 

136/2010;  

VISTO il regolamento di contabilità;  

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  

DETERMINA 

 

1. DI ASSEGNARE il contributo di Euro 4.000,00 in favore dell’Associazione NUCLEO OPERATIVO VIGILANZA 

AMBIENTALE – ORSA di S. Sperate, iscritta al n. 2094 del registro generale del volontariato di cui all’art. 5 

della L.R. N. 39 del 13.09.1993, C.F/P.IVA n. 92177480925 quale ristoro per l’impegno profuso dalla 

medesima associazione durante il periodo di pandemia COVID 19, nello specifico anticipando somme e 

fornendo assistenza ed aiuto alle persone in difficoltà durante questo periodo di crisi economico/sociale;  

2. DI IMPEGNARE in favore della medesima Associazione, la somma complessiva di Euro 4.000,00 sul 

bilancio finanziario 2020/2022 - annualità 2020 con la seguente imputazione: 

- per € 2.000,00 missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma 5 Interventi per le 

famiglie– titolo 1 spese correnti – macroaggregato 104, trasferimenti correnti, cap. PEG n. 1104598 

“CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ORSA PER BUONI SPESA COVID - FONDO UNICO REGIONALE”; 

- per € 2.000,00 missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma 5 Interventi per le 

famiglie– titolo 1 spese correnti – macroaggregato 104, trasferimenti correnti, cap. PEG n. 1104599 

“TRASFERIMENTI ALL'ASSOCIAZIONE ORSA PER BUONI SPESA COVID - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI 

PRIVATE”; 

3. DARE ATTO CHE trattasi di contributo concesso in favore di associazione di volontariato, pertanto non è 

soggetto all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n. 136/2010;  

4. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del citato 

T.U.E.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

() 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 465 del 06/08/2020 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n°  465 del 06/08/2020 attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, 

da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

465

Erogazione contributo economico al Nucleo Operativo Ambientale ORSA di San Sperate quale
ristoro per interventi erogati durante il periodo dell’emergenza economico-sociale SARS-COVID-2

2020

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 176 Nr. adozione generale: 366
10/08/2020Data adozione:

07/08/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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. 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

10/08/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 25/08/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


