
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si 

intendono integralmente richiamate, lo schema di convenzione 

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale, con l’”Associazione di Volontariato Amici dei 

Pompieri di  S. Pietro in Casale ONLUS” (BO) avente per 

oggetto la realizzazione di progetti informativi sul tema 

della educazione alla sicurezza stradale, l’acquisto di 

attrezzature idonee al primo soccorso su strada, 

l’addestramento dei propri volontari all’utilizzo di tali 

strumenti e la produzione di materiale divulgativo finalizzato 

alla sensibilizzazione della cittadinanza sui temi 

dell’educazione alla sicurezza stradale dell’importo 

complessivo di € 48.500,00 di cui € 13.500,00 a carico della 

Regione Emilia Romagna;  

b) di dare atto che alla sottoscrizione della citata convenzione 
provvederà il dirigente regionale competente, in attuazione 
della normativa vigente ed in applicazione della propria 
deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., e che lo stesso potrà 
apportare eventuali e limitate modifiche necessarie e non 
sostanziali, per la migliore attuazione della stessa;

c) di attribuire all’”Associazione di Volontariato Amici dei 

Pompieri di S. Pietro in Casale ONLUS” (BO) le risorse 

finanziarie per € 13.500,00 necessarie a garantire la 

copertura di parte delle spese che verranno sostenute per 

realizzare le attività descritte al punto a) che precede;

d) di stabilire che le attività avranno inizio a decorrere dalla 

data di sottoscrizione della convenzione e dovranno terminare 

entro il 31 dicembre 2017, e saranno riconosciute esigibili le 

spese sostenute entro il 31 dicembre 2017;

e) di affidare al Servizio Viabilità, Logistica e Trasporto per 

vie d’Acqua, il compito di vigilare sulla regolarità delle 

attività effettivamente realizzate;



f) di imputare la spesa complessiva di € 13.500,00 registrata al 

n. 5234 di impegno sul capitolo 46083 “SPESE PER ALTRI BENI DI 

CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUMENTI INFORMATIVI, 

EDUCATIVI E FORMATIVI RIVOLTI ALL'UTENZA STRADALE E 

FINALIZZATI ALLA SICUREZZA (ART. 4, LETT. E), L.R. 20 LUGLIO 

1992, N.30) del bilancio per l'esercizio finanziario 

gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, che presenta la 

necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione 

n.2338/2016 e ss.mm.; 

g) di dare atto che in attuazione del D.Lgs. 118/2011 e 

ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della 

Transazione elementare, come definita dal citato decreto, è la 

seguente:

Missione Programma Titolo
Macro 

aggregato

Codice 

economico

10 04 1 4
01.03.01.0

2.999

COFOG
Transazioni 

U.E.
SIOPE C.I. spesa

Gestione 

ordinaria

04.5 8 1030102999 3 3

h) di disporre che alla liquidazione delle risorse finanziarie 

attribuite per garantire la copertura di parte delle spese che 

si prevede di sostenere, provvederà con proprio atto formale 

ai sensi della normativa contabile vigente ed in applicazione 

della propria delibera n. 2416/2008 e ss.mm.ii. il Dirigente 

competente secondo le modalità definite all’art. 4 della 

convenzione;

i) di dare atto che, per quanto previsto in materia di 

pubblicità, trasparenza a diffusione di informazioni, si 

provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed 

amministrative richiamate in parte narrativa;

j) di dare atto, infine, che si provvederà agli adempimenti 

previsti dall’art. 56, comma 7, del citato D.Lgs. n. 118/2011 

e ss.mm.;

k) di pubblicare per omissis il presente atto sul Bollettino 

Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.


