
COPIA
 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO SEGNALETICA E VIABILITA'

 
DETERMINAZIONE N. 989 DEL 19-07-2017

 

OGGETTO: RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI AFFIDATARIE DEL SERVIZIO
DI VIGILANZA AMBIENTALE NEI PARCHI PUBBLICI

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge
n. 124/2013;
Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incaricodi responsabile del
servizio;
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n° 27 in data 13.05.2017, esecutiva, e successive
modificazioni  ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017
 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2017-
2019;

 
Premesso :

-       Che con Delibera di Giunta Municipale N° 14 del 02/04/2014 sono stati adottati gli atti
di indirizzo afferenti l’affidamento in forma volontaria, ad associazioni non aventi scopo di
lucro e/o onlus, di aree verdi pubbliche;
-       Che con gli avvisi pubblici prot. n. 3533/PM del 19/09/2014 e prot. n. 482 del
15/04/2015 è stata data esecuzione alla Delibera di Giunta Municipale N° 14/2014;
-       Che con Determina N° 376 del 26/03/2015 e Determina N° 837 del 26/07/2015 veniva
affidata la gestione e la vigilanza di aree verdi pubbliche alle Associazioni di seguito
elencate: 1) Ente Nazionale Protezione Animale (E.N.P.A.); 2) Associazione Protezione
Civile T.D.B. Italia; 3) Associazione UN.A.T.A.A. Campania; 4) Associazione Anteas Nuova
Solidarietà Napoli Nord;
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-       Che con Determina N° 115 del 02/02/2016 è stato approvato lo schema di convenzione
tra il Comune di Villaricca e le Associazioni affidatarie della gestione e vigilanza delle aree
verdi pubbliche e che successivamente sono state stipulate le richiamate convenzioni di
seguito riportate;

1.     Convenzione prot. n° 6077/P.M. del 01/10/2016, con “ Ente Nazionale
Protezione Animale”;
2.     Convenzione prot. n° 8357/P.M. del 07/11/2016, con UN.A.T.A.A. “ Unione
Associativa Tuela Ambientale Animali”
3.     Convenzione prot. n° 8600/P.M. del 22/11/2016, con Anteas Nuova Solidarietà
Napoli Nord;
 

-       Che in data 09/11/2016 con prot. n°  00018712 del 10/11/2016 ( protocollo generale)
perveniva, dall’ Associazione TDB Italia, la rinuncia di servizio di volontariato presso la
 struttura Camaldoli Sud  sita al C.so Italia;
 
-       Che le suddette associazioni dovranno assicurare, in attività di supporto ai custodi dei
parchi pubblici, la gestione quotidiana e continua degli spazi e delle aree verdi pubbliche,
oltre che di un controllo degli accessi e delle presenza cittadine allo scopo di migliorare lo
standard estetico e conservativo delle stesse, nonchè di favorire lo sviluppo di una
coscienza collettiva sui temi del verde e della tutela degli ambienti urbani in genere. Tali
attività si concretizzano nell'obbligo della immediata segnalazione agli organi comunali di
eventuali atti vandalici (danni al verde pubblico, abbandono rifiuti, etc.);

Che le suddette associazione dovranno, altresì, collaborare con il comando polizia
municipale per garantire, c/o le strutture assegnate, l’osservanza dell’Ordinanza Sindacale
n° 88 del 10/06/2013 avente ad oggetto: “Disposizioni relative agli obblighi dei proprietari dei
proprietari e dei detentori a qualsiasi titolo di animali d’affezione”;

 
      -     Vista la Legge N° 266/1991 ed in particolare gli artt. 2, 5 e 7;

-          Vista la Legge N° 383/2000 ed in particolare l’art. 4;
-          Vista la Legge regionale N° 9 del 8/02/1993 così come succ. mod. e integrata;
-          Letto il Regolamento comunale per l’istituzione dell’albo per le Associazioni approvato
con delibera di C.C. n° 57/2002 ed in particolare l’art. 1 comma 3;
-          Visto il regolamento comunale per il servizio di volontariato di difesa ambientale ed
Ispettori volontari ambientali;
    Visto l'art. 17, comma 2 della Legge Regionale 10 gennaio 1983, n. 13;

 
-          Ritenuto di dover impegnare la relativa spesa, per il rimborso delle spese, consentite
dalle vigenti leggi in materia e necessarie per garantire un efficiente servizio richiesto alla
citate Associazioni di Volontariato;
-          Visto il codice identificativo gara  ( CIG Z871C49715 )
 
-          Verificato , ai sensi dell’art.9 , comma 2 del decreto legge n° 78 dell’01.07.2009
convertito in legge n.°102 del 03.08.2009 che il suddetto programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

 

Precisato che il paremetro di valutazione per l'erogazione del contributo alle Associazioni di
Volontariato convenzionate va quantificato nella misura di euro 10,00 (dieci) per ogni presenza
effettiva di almeno tre ore e trenta minuti garantita dai soci delle citate Associazioni c/o le strutture
comunali assegnate, e che tali ore coincidano con l'ora dedicata usualmente alla colazione, al
pranzo o alla cena;
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Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 506.00 del bilancio di previsione,
sono sufficientemente capiente;

Tenuto conto che, ai sensi del d. Lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza
finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio
dell’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza;

DETERMINA
 

1)      Riconoscere un rimborso per le spese vive documentate alle Associazioni di Volontariato
convenzionate con l’Ente e di seguito elencate: 1) Ente Nazionale Protezione Animale
(E.N.P.A.); 2) Associazione UN.A.T.A.A. Campania; 3) Associazione Anteas Nuova Solidarietà
Napoli Nord;
 
2)      Concedere un contributi finalizzato esclusivamnte al sostegno delle attività richieste
dall’ente e debitamente documentate  –nella misura indicata in preambolo– alle Associazioni di
volontariato convenzionate con l’Ente a seguito espletamento e completamento delle previste
procedure selettive;

 
3)  Impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M.
28/12/2011, le somme di seguito indicate:

Registrazioni contabili  Impegno di Spesa

Esercizio Titolo/funz/
serv/inter Cap/Art. Creditore Importo Causale

  Esercizio
finanziario
esigibilità

    

     2017

   

506.00

 

1.E.N.P.A

2.UN.A.T.A.A

3.ANTEAS
NUOVA
SOLIDARIETA’
NAPOLI
NORD .

 

5.400,00

 

 

RIMBORSO
SPESE PER
LA DELLA
GESTIONE 
E
VIGILANZA
AREE
VERDI
PUBBLICHE

 

2017

 
 
 
Dove la data  di scadenza esigibilità  s’intende il momento temporale in cui il credito è esigibile da
parte del creditore e la  prestazione è stata  completamente eseguita;
 
3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.  in
legge n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

4) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

       rientra nel limite di  due dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già
impegnate e del fondo pluriennale vincolato; 
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       non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata
dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parerefavorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità
delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente):

      il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

      il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente:

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario,
da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7) di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

8) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il Sovr. Di Fiore Vincenzo;

9) verificato che ai sensi dell’ex art. 6 bis della legge 241/90 il sottoscritto Sovr. Di Fiore Vincenzo
responsabile del procedimento attesta l’inesistenza di conflitto e di incompatibilità con il
beneficiario del presente provvedimento;

10) Verificato che ai sensi dell’ex art. 6 bis delle legge 241/90 il sottoscritto Ten Col. Dr. Luigi
Verde in qualità di Comandante della P.M. attesta l’inesistenza di conflitto e di incompatibilità con
il beneficiario del presente provvedimento

11)       di trasmettere il presente provvedimento:
–    all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–    all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.
 
 

 

Il Responsabile del Settore
f.to LUIGI VERDE

4/5



 
 
Impegno n. IMPEGNO N. 454/2017

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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