
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 615 DEL 08-08-2018

OGGETTO: IMPEGNO SEMESTRALE PER SERVIZI ED ATTIVITÀ DI PROTEZIONE
CIVILE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
Visto: Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
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’art. 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013;

-       VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della performance
e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di
gestione ed i relativi capitoli di entrata e dispesa;
-       VISTA la disposizione sindacale n. 7047 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita
al sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma
2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
-       VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18/05/2018, con la quale è
stata approvata la dichiarazione di dissesto Finanziario ai sensi dell‘art. 246 del
D.Lgs.267/2000;
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Premesso:
Che: con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 06.03.2002 l’Amministrazione ha
approvato un accordo di collaborazione con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in 
Congedo, Volontariato e Protezione Civile, delegazione di Villaricca;
Che: successivamente tale rapporto veniva ulteriormente consolidato con la Delibera  n.43
del 16.04.2006; Che l’Amministrazione Comunale riconoscendo il valore sociale e la funzione
dell’attività di volontariato svolta negli anni dall’Associazione Nazionale Vigili del fuoco in
congedo Delegazione di Villaricca, intesa come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo riconoscendone il fattivo e collaborativo apporto per il conseguimento delle finalità
di carattere sociale, civile e culturale,
 
Che: L’Associazione svolge funzioni di volontariato e Protezione Civile; impegnando
numerose unità su tutto il territorio Comunale, nelle molteplici attività assistenziali e di
supporto quotidiano all’Amministrazione e all’Ufficio tecnico.
Che: Le attività in questione sono quotidiane, continuative e si svilupperanno per il periodo
previsto dall’impegno di spesa, nel pieno rispetto delle attività richiamate nella convenzione
seguita alla Delibera 68 del 19.11.2014.
Che: Occorre impegnare le somme utili ai fini del rimborso previsto per i volontari impiegati
nelle attività/servizi per mesi sei (6) dell’ anno 2018 per un importo di Euro 9.000,00 ,che
trova copertura finanziaria sulle apposite dotazioni previste al Cap.1160.00 del bilancio
previsionale, sufficientemente capiente.

DETERMINA
Per tutto quanto esplicitato in narrativa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto
quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
 1) Di Impegnare la somma di Euro 9.000,00 per mesi sei e fino a tutto l’anno 2018 al capitolo
1160.00 del Bilancio Corrente assegnato al funzionario per i servizi di Protezione Civile.
2) 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 l’impegno spesa  è congruo rispetto al servizi/attività di
supporto  e rispetta quanto stabilito in Delibera.
3) 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 parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del settore;
4) 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 il presente
provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
5) dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 introdotto dalla L. 190/2012, dell'inesistenza di
conflitto di interesse e di incompatibilità nei confronti del responsabile del presente
procedimento e del responsabile del servizio;
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6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è: Sig.ra A. Liccardi

 
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 come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
S 116000 - 0 9.000,00 2018 - 201810382

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

TOTALE 9.000,00  
 

Villaricca, 08-08-2018 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  F.to D'ANIELLO ANTONIO
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