COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
SETTORE IX URBANISTICA E PIANIFICAZIONE
Servizio Protezione Civile
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL CAPO IX SETTORE
N°. 18

Del 08/04/2011

OGGETTO: Convenzione per le attività di avvistamento e segnalazione per la prevenzione degli
incendi interfaccia anno 2010. Impegno spesa e liquidazione rimborso spese ai volontari.
________________________________________________________________________________
IL CAPO IX SETTORE
PREMESSO che in data 9 luglio 2010 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Sindaco del
Comune di Scicli Giovanni Venticinque e il Dirigente del D.R.P.C. di Ragusa Ing. Chiarina Corallo
per le attività di avvistamento e segnalazione per la prevenzione degli incendi anche d’interfaccia –
anno 2010, opportunamente trasmessa con nota prot. 4464 URB del 26 luglio 2010 per competenza
al Segretario Comunale, al Capo IX° Settore, al Capo Settore Finanze e p.c. al Sig. Sindaco e al
Servizio addetto stampa;
RILEVATO che tale Convenzione ha previsto, tra l’altro, le attività di avvistamento e segnalazione
degli incendi anno 2010, attraverso l’impiego dei volontari del gruppo comunale di protezione
civile di Scicli avente il codice regionale n. 996;
Che tale attività è stata espletata nel presidio territoriale avanzato di avvistamento ubicato nel
Comune di Scicli, postazione fissa RG 6/F e postazione dinamica RG 6/D, per il periodo dal
12.7.2010 al 31.08.2010;
Che per le attività svolte dal Gruppo Comunale Volontari di P.C. di Scicli a seguito della
convenzione stipulata in data 9.7.2010 è stato previsto specificatamente all’art. 6 “a titolo di
contributo un rimborso spese omnicomprensivo, specificatamente calcolando un rimborso per il
carburante, nella misura di 1/5 del costo della benzina, ed un rimborso pranzo per i volontari,
attribuendo un costo forfetario di € 8,00 giornaliere a persona”;
Che con nota prot. n. 36088 del 2.2.2010 si è provveduto a trasmettere al D.P.R.C. di Ragusa nota
di addebito n. 01 del 2.12.2010, a firma del Sig. Sindaco del Comune di Scicli, per le prestazioni
sopra descritte, richiedendo il rimborso spese carburanti per la somma di € 608,50 e il rimborso
spese per i volontari di € 1520,00 per un totale complessivo di € 2.128,50;
CONSIDERATO che l’Assessorato Regionale alla Presidenza della Regione Siciliana riscontrando
favorevolmente la nota di addebito ha emesso il relativo mandato di pagamento n. 25, capitolo
116526, di € 2.128,50, acquisito agli atti di questo Ente al prot. generale n. 7136 del 14.marzo 2011;
VISTO la delibera di C.C. n. 35 del 22.03.2001 con la quale è stato istituito il servizio comunale di
protezione civile e approvato il regolamento comunale di protezione civile;
VISTO la delibera di C.C. n. 84 del 16.10.2008 avente per oggetto “Regolamento di istituzione e
funzionamento del gruppo comunale dei volontari di protezione civile”;
VISTO l’art. 48 dello Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 77 del 28/06/1996;
VISTO l’art. 184 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il
D.Lgs18/08/2000 n. 267 e la L.R. 23/12/2000 n. 30;
DETERMINA
Per la causale in premessa:

1. Di impegnare e prelevare la somma di € 2.128,50 dall’int 1.09.03.03/10 cap 163 del redigendo
bilancio 2011, così come stabilito all’art 6 della convenzione stipulata tra il Sindaco del Comune di
Scicli Giovanni Venticinque e il Dirigente del D.R.P.C. di Ragusa Ing. Chiarina Corallo per le
attività di avvistamento e segnalazione per la prevenzione degli incendi anche d’interfaccia – anno
2010, e specificatamente così distinto:
a) Rimborso spese carburanti sostenute dal Comune di Scicli per la somma di € 608,50;
b) Rimborso spese sostenute dal Gruppo Comunale Volontari di P.C. di Scicli di €. 1.520,00
preventivamente stabilite in € 8,00 a volontario per turno espletato.
2. Di liquidare la somma di € 1520,00 ai volontari di cui all’allegato elenco che trovasi depositato
presso l’ufficio di ragioneria di questo comune.
3. Di trasmettere copia della presente in originale al Settore Economico Finanziario per gli
adempimenti di competenza, ed in copia al Sig. Sindaco.
Il CAPO IX SETTORE

F.to

____________________
Ing. Guglielmo Spanò

Allegato alla determina del Capo IX Settore n. _18__ del 08/04/2011
OGGETTO: Convenzione per le attività di avvistamento e segnalazione per la prevenzione degli
incendi interfaccia anno 2010. Impegno spesa e liquidazione rimborso spese ai volontari.
SERVIZIO FINANZIARIOIMPEGNO :

N. __________

LIQUIDAZIONE : N. __________
MANDATO :

N. __________

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
________________________________________________________

