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Allegati :depositati presso l’ufficio  

Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 31/03/2020; 

Convenzione stipulata in data 23/06/2020 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

PREMESSO CHE: 

• che non sussistono a carico del Dirigente del Settore Tecnico e del Responsabile del Servizio  situazioni 

di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi dell’art. 5 e 6 della legge regionale n. 

10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013;   

• il Comune di Santa Margherita di Belice, a seguito deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 

31.03.2020, ha stipulato, in data 23/06/2020, apposita convenzione con l’Associazione Nazionale dei 

Rangers d'Italia (Nucleo Operativo Valle del Belice) per l’attività di vigilanza e prevenzione ambientale e 

per il potenziamento dei servizi di protezione civile; 

• la suddetta convenzione ha la durata dal 01/04/2020 al 31/03/2021, con un impegno finanziario di € 

7.000,00; 

 

CONSIDERATO: 

che occorre provvedere ad impegnare la somma di €7.000,00 come rimborso forfettario annuo, al fine di 

tenere sollevata l’associazione da ogni qualsiasi onere e spesa, connessi direttamente con l’attività di 

volontariato, garantendo, in tal modo, un minimo di dotazione, considerato che la volontarietà 

dell’intervento rende gratuite solo le prestazioni psico-fisiche e non anche le correlative spese operative;  

 

VISTA che le somme necessarie trovano copertura all’intervento 10930301/1 “Servizi di protezione civile 

prestazione di servizio” Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022; 

 

RITENUTO di dovere provvedere in merito; 

 

VISTA:la Determina Sindacale n. 5 del 26/02/2020 con la quale sono state attribuite al funzionario 

responsabile del settore Tecnico l’ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali”;  

 

VISTO che la disponibilità finanziaria di € 7.000,00, trova copertura all’intervento n. 10930301/1 

“Servizi di protezione civile prestazione di servizio”. 

 

D E T E R M I N A 

1) IMPEGNARE la somma di € 7.000,00 come rimborso forfettario annuo, così come previsto al punto 3) 

dell’atto deliberativo di Giunta Comunale n. 31 del 31/03/2020 per l’attività di vigilanza e prevenzione 

ambientale e per il potenziamento dei servizi di protezione civile;  

 

2)IMPUTARE la somma  all’intervento  n. 10930301/1 “Servizi di protezione civile prestazione di 

servizio” del bilancio pluriennale 2020-2022; 



 

3) DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e 

conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l’altro originale viene inserito nel 

fascicolo della pratica relativa; 

 

4) RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti 

contabili: 

al Servizio di Ragioneria per i consequenziali adempimenti; 

al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la 

registrazione nel registro generale; 

 

5) PUBBLICARE la presente determinazione, all’albo pretorio on-line dell’ente e ai sensi e per gli effetti di 

cui al D.lgs 33/2013.  

               

IL TECNICO INCARICATO    IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

f.to      Arch. Michele Milici                                                          f.to        Ing. Aurelio Lovoy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE  - FINANZIARIO 

 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151- 

comma5, D.Lgs 18/08/2000, n. 267 con imputazione della spesa agli interventi:   

all’intervento n. 10930301/1 “Servizi di protezione civile prestazione di servizio”/bilancio 

pluriennale 2020-2022; 

 

Impegno n.1873/2020 

        21/12/2020            Il Responsabile del Settore Finanziario  

                                     _______________________________ 

                                    f.to (Dott.ssa Francesca Valentina Russo) 

                                                   

 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 

C E R T I F I C A 

 

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  21/01/2021 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 22/01/2021 
 

 

 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  

  ______________________                  _________________________ 

    G.Catalano/V.Montelione                                                Dott. ssa Sandra Sala 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


