
COMUNE DI INTRAGNA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

D E T E R M I N A Z I O N E  D I  
L I Q U I D A Z I O N E  

N. 41 Data: 1/10/2011 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA’ MONTANA DEL VERBANO ACCONTO DELLA QUOTA 
PARTE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVI-
LE (ANNO 2011). 

L’anno duemilaundici, il giorno uno del mese di ottobre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che, in seguito ad una riunione tenutasi presso la sede della Comunità Montana Valgrande in 
data 27/10/1993, è stato concordato di procedere per evidenti motivi di opportunità e di efficienza, alla predi-
sposizione di un piano di protezione civile intercomunale; 

 con nota n. 2018 in data 5/11/1993, la Comunità ha invitato i Comuni membri, qualora favorevoli alla 
suddetta proposta, a delegare il predetto Ente, mediante atto deliberativo, alla predisposizione del piano; 

 con atto G. C. n. 168 in data 19/11/1993, è stato deliberato quanto segue: 

a) aderire alla proposta della Comunità Montana Valgrande di realizzare un “Piano Intercomunale di Prote-
zione Civile”; 

b) delegare, pertanto, la Comunità stessa alla redazione dello strumento; 

c) riservarsi l’approvazione del Piano per la parte del proprio territorio; 

 con atto consiliare n. 29 in data 27/10/1995, è stato deliberato di approvare il Piano; 

 con atto consiliare n. 13 in data 24/2/1996, è stato deliberato di approvare la convenzione relativa al co-
ordinamento degli interventi di protezione civile di competenza comunale, essendo intenzione dei Comuni 
della Comunità attivare e gestire il contenuto del piano a livello intercomunale con il supporto della Co-
munità Montana Valgrande; 

 in data 20/1/1997, è stata stipulata formalmente dai rappresentanti legali dei comuni membri, ad ecce-
zione del comune di Arizzano, la predetta convenzione; 

 successivamente, il Consiglio della Comunità con atto n. 61 in data 30/12/1996 ha deliberato di approva-
re il programma di adeguare e conformare il Piano alla direttiva emanata nel dicembre 1996 dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – avente per oggetto: “Attività pre-
paratoria e procedure d’intervento in caso di emergenza per protezione civile”; 

 con nota n. 107 in data 28/1/2000, la Comunità ha trasmesso il nuovo Piano, approvato con atto del 
Consiglio della Comunità n. 31 in data 4/6/1999; 

 con atto consiliare n. 7 in data 30/3/2000, è stato deliberato di approvare il Piano intercomunale di prote-
zione civile; 

 con atto consiliare n. 8 in pari data, è stato deliberato di approvare il nuovo schema di convenzione, re-
sosi necessario a seguito dell’approvazione del nuovo Piano intercomunale di protezione civile; 

 in data 31/3/2003, è stata stipulata formalmente la convenzione; 

 l’art. 8 della convenzione prevede che gli Enti convenzionati devono concorrere alle spese di gestione ivi 
elencate e stabilisce le modalità di riparto delle spese suddette nonché i tempi per il versamento alla 
Comunità; 

DATO ATTO che: 

 con nota n. 1032 in data 10/5/2011, la Comunità ha trasmesso quanto segue: 



a) il prospetto del costo del servizio per l’anno 2010 dal quale risulta un credito a favore di questo Comune 
di euro 5,34 rispetto alla quota versata per lo stesso anno; 

b) il prospetto del costo presunto del servizio per l’anno in oggetto indicato il cui importo per questo Ente è 
stato definito in euro 132,65 ridotto ad euro 127,31 in virtù della deduzione del credito dell’anno prece-
dentei; 

 con la stessa nota, la Comunità ha invitato l’Ente a procedere entro il 30 giugno 2011 al pagamento 
dell’importo di euro 60,98 corrispondente al 50% della quota dovuta per l’anno in oggetto indicato, al net-
to del credito di cui sopra; 

 con determinazione n. 44 in data 24/9/2011, è stato stabilito di assumere il formale impegno della quota 
annuale; 

RITENUTO di procedere alla liquidazione dell’acconto richiesto; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE, per quanto espresso in narrativa, alla Comunità Montana Valgrande la somma di euro 
60,98; 

2. DI IMPUTARE la relativa spesa all’intervento 1.09.06.03 – codice SIOPE 1332 – (cap. 1140 “Quota con-
venzione per la gestione associata del servizio di protezione civile”) del bilancio del corrente esercizio fi-
nanziario; 

3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Intragna, li 11 ottobre 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
E’ copia conforme all’originale. 

Intragna, li 11 ottobre 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 

 


