
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. 56 Data: 5/12/2011 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CI-
VILE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SAB-
BIATURA SULLE STRADE COMUNALI CARROZZABILI (STAGIONE INVERNA-
LE 2009/2010). 

L’anno duemilaundici, il giorno cinque del mese di dicembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che l’Amministrazione nell’anno 2004 ha richiesto al Gruppo Comunale di Protezione 
Civile la disponibilità a garantire l’espletamento del servizio in oggetto indicato; 

 sono state concordate le modalità di svolgimento del servizio tenuto conto della realtà locale e 
della possibilità finanziaria dell’Ente; 

 pertanto, con atto G. C. n. 37 in data 4/12/2004, è stato deliberato di affidare al Gruppo Co-
munale di Protezione Civile il servizio in oggetto indicato alle condizioni e modalità contenute 
nella convenzione allegata all’atto; 

 con determinazione n. 42 in data 24/11/2009, è stato stabilito quanto segue: 

1. impegnare l’importo di euro 1.000,00 per l’espletamento del servizio in oggetto indicato da par-
te del Gruppo Comunale di Protezione Civile; 

2. dare atto che le modalità di svolgimento del servizio sono quelle previste nella convenzione e 
la liquidazione dell’importo avverrà con le modalità stabilite dall’art. 9 della stessa; 

 l’art. 9 stabilisce che l’importo da liquidarsi deve tener conto della consistenza delle precipita-
zioni nevose nonché delle condizioni del manto stradale oggetto di intervento; 

RITENUTO di dover corrispondere l’importo di euro 1.000,00 sulla base dei parametri indicati nel 
citato articolo; 

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 rego-
lamenti; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile per l’espletamento del ser-
vizio in oggetto indicato il contributo di euro 1.000,00; 

2. DI IMPUTARE la relativa spesa all’intervento 1.08.01.03 – codice SIOPE 1332 (cap. 2014 
“Spese per lo sgombero delle nevi dall’abitato”) del bilancio dell’esercizio finanziario 2009; 

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



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 29 dicembre 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
E’ copia conforme all’originale. 

Intragna, li 29 dicembre 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


