COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 51

Del 30 aprile 2010

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA
Determinazione n. 12

OGGETTO:

Polizza assicurativa contro gli infortuni a favore del Distaccamento dei Vigili del
Fuoco Volontari di Oulx - periodo 1.5.2010/30.4.2011. Erogazione contributo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il C.C. con atto n. 2 dell’ 11.01.2010 ha approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio 2010;
RISCONTRATO che con atto n. 7 in data 25.01.2010 la Giunta comunale ha approvato il P.E.G.
2010 (parte contabile);
ANALIZZATO il vigente regolamento comunale per la disciplina di contribuzioni ad enti ed
associazioni, approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 19.6.2001 e modificato con atti C.C.
n. 17 del 20.4.2004 e n. 7 del 31.01.2008;
CONSIDERATO che in Oulx risulta attivo il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari, con un
organico di n. 19 unità;
DATO ATTO che il Distaccamento chiede all’Amministrazione comunale un contributo
finanziario che permetta la stipulazione di una polizza assicurativa con validità
1.5.2010/30.4.2011, a garanzia degli infortuni nell’ambito dei servizi istituzionali e di
protezione civile (lettera del 20.4.2010 prot. n. 4950);
RICORDATO che il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Oulx ha svolto attività di
protezione civile nel comprensorio locale, acquisendo benemerenze per soccorsi effettuati con
tempestività,
ATTESO:
1. che una polizza contro gli infortuni per n. 19 unità comporta una spesa globale di €
3.349,94 (vedasi allegati preventivi prodotti dalle compagnie assicurative);
2. che l'Amministrazione comunale, come per gli scorsi anni, ritiene indispensabile provvedere
all’onere finanziario, quale rimborso del costo complessivo, giungendo a copertura del
100% della spesa, trattandosi di attività riferita ad interventi di protezione civile, quale
ambito istituzionale di azione del Comune, in riferimento alle disposizioni dell’art. 9 comma
1 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle contribuzioni ad enti ed
associazioni;

VISTO l’intervento 1010203/5 del bilancio di previsione 2010 che riporta specifica disponibilità;
INSERITI nella presente i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrale e sostanziale del presente
dispositivo;
2. di dare atto che l’Amministrazione Comunale:
 riconosce le finalità di carattere sociale del Distaccamento dei Vigili del Fuoco
Volontari di Oulx, che garantisce costante protezione civile a tutto il comprensorio
comunale;
 ritiene di erogare, a favore del predetto Distaccamento ed a titolo di rimborso spese,
la somma di € 3.349,94 finalizzata alla sottoscrizione di una polizza assicurativa
contro gli infortuni nell’ambito del servizio istituzionale, avente validità per il periodo
1.5.2010/30.4.2011, tenuto presente un organico di n. 19 unità (richiesta del
Responsabile in data 20.4.2010 – prot. 4950), riconoscendo la copertura dei costi del
100%;
3. di costituire impegno di spesa per € 3.349,94 a favore del Distaccamento Vigili del Fuoco
Volontari di Oulx, sull’intervento 1010203/5 del bilancio di previsione 2010 – competenza
– che presenta idonea disponibilità;
4. di dare atto che la somma definita verrà erogata in un’unica soluzione, al fine di poter
rispettare le scadenze contrattuali imposte dalle compagnie di assicurazione;
5. di attestare che la liquidazione di cui sopra è sottratta alla normativa dell’art. 28 DPR
29.9.1973 n. 600 e successive modifiche, trattandosi di mero rimborso spese sostenute dal
Distaccamento medesimo;
6. di dare atto che dovranno essere acquisite le quietanze di pagamento delle relative polizze
assicurative;
7. di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per gg.15 ai sensi Dlgs 267/00.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione con
l'apposizione del visto di regolarità contabile in riferimento alle disposizioni dell’art. 151 – 4°
comma – del TUEL 267/2000;
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 smi, si rende noto che il responsabile del
procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa - Paola Grasso.
Oulx, lì 30 aprile 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRASSO Paola
firma acquisita digitalmente

Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria.
Intervento 1010203/5 Impegno 464
Oulx, lì 30 aprile 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GROS Paolo
firma acquisita digitalmente

