COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 367 / 2019
del 30/07/2019
Servizio AFFARI GENERALI
OGGETTO: CAMMINANDO PER IL CENTRO - EDIZIONE 2019 - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA CON CROCE ROSSA ITALIANA DI SERIATE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato con decreto sindacale n. 6

del 28/05/2019

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 96 del 18/07/2019 con la quale si
stabilivano gli indirizzi operativi per la manifestazione Camminando per il Centro edizione 2019;
VISTA la deliberazione della giunta della Regione Lombardia n. X / 2453 del 07/10/2014 avente
per oggetto: “Recepimento dell'accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano per l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli eventi e nelle
manifestazioni programmate, sancito in data 5 agosto 2014 dalla conferenza unificata” che pone a
carico degli organizzatori di eventi programmati l’organizzazione sanitaria, utilizzando il portale
GAMES (Gestione Assistenza Manifestazioni ed Eventi Sportivi), sviluppato da Areu (Azienda
Regionale Emergenza e Urgenza);
VISTA l’approvazione di Areu a Camminando per il Centro 2019, rilasciata il 18/07/2019,
prevedendo un coefficiente di rischio basso pari a 17 che prevede il ricorso obbligatorio di un
mezzo di soccorso di base;
VISTO il preventivo della Croce Rossa Italiana – Comitato di Bergamo Hinterland sede di Seriate P.I. 03953950163 del 18/07/2019 prot. 10749 che prevede un costo di € 150,00 iva esente per
l’attivazione del servizio dalle ore 19,00 fino alle ore 24,00;
ACQUISITO il durc Prot. INPS_16287784 con scadenza il 31/10/2019;

ACCERTATO altresì che sono stati assolti gli obblighi previsti dall’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, e che alla presente pratica è stato assegnato il codice CIG Z9D29457AD;
ATTESO che:
- con Deliberazione Consiliare n. 56 del 27/12/2018, esecutiva a norma di legge, è stato approvato
il bilancio di previsione per il triennio 2019/21;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle
Performance per l’esercizio 2019;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con
decorrenza dal 1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, deve
tener conto del principio contabile della competenza finanziaria, che dispone l’obbligo di
imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/09, è stato accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei
creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei
contratti stipulati con la pubblica amministrazione.

DETERMINA
DI ASSUMERE, per le motivazioni in premessa esposte, un impegno di spesa di € 150,00 iva
esente a favore di Croce Rossa Italiana – Comitato di Bergamo Hinterland sede di Seriate - P.I.
03953950163;
DI IMPUTARE la spesa di € 150,00 sul corrente esercizio di bilancio capitolo 3400 – codice
bilancio 1.03.02.02.005;
DI RIMETTERE la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per il relativo
visto di esecutività.

Albano S.A., 30/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUI STEFANIA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

