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DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA                  RESPONSABILE AREA AMMINSTRATIVA                                          

 RESP.AREA FINANZIARIA            UFFICIO ALBO

 RESP. AREA TECNICA                  UFFICIO CONTRATTI

 REVISORI DEI CONTI

 UFFICIO TECNICO NIGRO

CITTA’  DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera
Tel. 0835593811

Fax 0835593852

DETERMINAZIONE N° ____246__del_10/03/2020_____

N° 3400 di Protocollo Generale

N° d’ord. 449 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 110  del 09/03/2020

Ufficio ________________ Nr. d’ordine _______________  del ________________

OGGETTO:  IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO  ECONOMICO  ALLA
PROTEZIONE CIVILE - SEZIONE MONTALBANO JONICO

Visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura
finanziaria – art. 151, comma 4 e 183 del TU enti locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  _______2020___________ 
 Cap./art. 226
Impegno n._________     Euro 1.500,00

Si riscontra la  regolarità  amministrativa,  contabile e
fiscale – art. 184 comma 4 del TU enti locali approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ______2020____________ 
 Cap./art.    226                            Euro 1.500,00
Impegno n._______   Determina n._______ del 

Data _09/03/2020_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

               f.to (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA 

Premesso che:

- la legge 11 agosto 1991 n.266 Legge quadro sul volontariato riconosce il valore sociale e la funzione del -
l'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo svi -
luppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere socia -
le, civile e culturale individuate dallo Statuto e dagli Enti Pubblici;

- la legge numero 225 del 24/02/1992 ha istituito il servizio nazionale della protezione civile avente la 
finalità di tutelare la integrità dalla vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di 



danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;

- gli artt.12, 13, 14 e 15 della legge 225 del 24/02/1992 disciplinano rispettivamente le competenze della
Regioni, delle Province del Prefetto e dei Comuni in particolare quest'ultimo articolo demanda ai Comuni la
possibilità di dotarsi di una struttura di protezione civile, ed definisce il Sindaco quale Autorità comunale di
Protezione Civile;

- la normativa sopracitata individua anche i compiti del Capo dell'Amministrazione nell'ipotesi del
verificarsi dell'emergenza. 

ATTESO 

- che nel nostro comune è presente un’associazione di volontariato - denominata “Volontari Pronto
Intervento”  onlus-  sede  ausiliaria  di  Protezione  Civile  di  Montalbano  Jonico  iscritta  nel  registro
regionale della organizzazioni di volontariato con deliberazione di G.R. n.3055 del 20/12/2004, la quale
svolge ormai da anni opera altamente meritoria in campo sociale e civile, risultando sempre presente sul
territorio comunale  come in  ambiti  non comunali  per  interventi  di  pronto intervento  antincendio,
incidenti  stradali,  manifestazioni  sportive  e  religiose,  nonché  supporto  in  caso  di  calamità  naturali
ovvero emergenze sanitarie;
- che negli ultimi giorni è in atto un’emergenza sanitaria in molti Paesi del mondo, tra cui l’Italia, per il
contagio in atto del c.d. “Coronavirus”;
- che il governo nazionale sta emanando disposizioni restrittive per la popolazione di determinate aree
geografiche al fine di scongiurare ovvero limitare il contagio per la popolazione;
- che per ottemperare a tutto ciò anche il nostro comune si sta attrezzando, con l’ausilio della locale
associazione di “Volontari Pronto Intervento”, sede ausiliaria di Protezione Civile, 
- che detta Associazione, trattandosi di volontariato, ha necessità di ricevere contributi economici al
fine di poter operare ed ottemperare al suo scopo; 
- che questo Ente ha intenso contribuire economicamente alle esigenze urgenti della locale associazione
di volontariato - denominata “Volontari Pronto Intervento” onlus, sede ausiliaria di Protezione Civile di
Montalbano Jonico, come da deliberazione obiettivo di G.C. n.42 del 09/03/2020;

VALUTATA l'esigenza di garantire sul territorio comunale servizi di pubblica utilità, di prevenzione e
di supporto in caso di calamità naturali ovvero di emergenze sanitarie, induce quest'Amministrazione
ad usufruire delle prestazioni dell'Associazione di Protezione civile;

RITENUTO di  dover  prevedere  un  contributo  economico  in  favore  della  locale  sezione  della
Protezione Civile di Montalbano Jonico pari ad €.1.500,00 e  di dover procedere alla liquidazione del
medesimo, con spesa a valere sul capito 226 del bilancio corrente esercizio, in fase di predisposizione;

Dato atto che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non sussiste, allo
stato attuale, la  condizione di conflitto di  interessi, ai  sensi  dell'art.  6 bis  della legge 241/90 e della
Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione;

VISTI:

1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

2* l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 

3* Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli
enti locali;

4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato

5* il Decreto del 13 dicembre 2019 con il quale il Ministro dell'Interno ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.

6* il decreto sindacale prot.n.406 del 13.01.2020 con il quale è stata disposta la proroga del conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area
Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento da parte dell’Arch. Patrizia Nardiello;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati ed approvati,



1. Di impegnare e liquidare, quale contributo finanziario alla sezione della Protezione Civile di Montal-
bano Jonico la somma di euro 1.500,00;

2. Di imputare la spesa di €.1.500,00 al -cap.226 del bilancio corrente esercizio finanziario, in fase di
predisposizione;

3. di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del DL 83/2012
convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul
sito web del comune a cura dell’Area Tecnica;

4. Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria e sito web comunale,
ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

5. Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA 
f.to Arch. Giancarlo DE ANGELIS

 

f.to P. Nigro

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 449 / 2020

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno

2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 10/03/2020  e

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 10/03/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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