COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE III - Servizio Protezione Civile

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.72 DEL 11/03/2019

REG.GEN. N.274/2019

OGGETTO : Adempimenti alla Convenzione tra il Comune di Monte di Procida e l’Associazione di
Volontariato Protezione Civile FALCO. Liquidazione per rimborso spese assicurative. CIG: Z0A24441AC.
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
 il D.Lgs.126/14;
 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
 il Regolamento Comunale di contabilità;
 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il provvedimento Sindacale prot. n. 13882 del 20/09/2018;
 la deliberazione di C.C. n. 25 del 05/04/2018, di approvazione del bilancio di previsione anno 2018/2020;
DATO ATTO che con Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale
n.28 del 02 febbraio 2019, è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019-2021 da parte degli Enti Locali;
PREMESSO CHE:
 Con determinazione n.189 del 05/07/2018 era affidato, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 e
s.m.i., all’associazione di volontariato FALCO Protezione Civile ONLUS con sede in Bacoli alla via Fusaro n.1,
l’incarico per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile, come definite dall’art.3 della L.225/92, nei termini di cui
all’atto di Convenzione da stipulare, per la durata di mesi 12 a fronte di un contributo a titolo di rimborso spese per
polizze assicurative documentate, nell’importo totale omnicomprensivo non superiore ad € 5.000,00, importo impegnato
al cap. 1342-0 e ripartito negli esercizi 2018 e 2019 in egual misura, ovvero per € 2.500,00 annui;
 La relativa Convenzione era sottoscritta in data 06/07/2018 ed acquisita agli atti con prot. n.10352del 09/07/2018;
VISTA la richiesta di rimborso polizze assicurative avanzata dalla suddetta associazione FALCO con nota del 26/12/2018, in
atti al prot. n.18944 del 27/12/2018, recante in allegato copia dei certificati assicurativi e dei bonifici effettuati a copertura
delle specificate polizze;
CONSIDERATO CHE l’attività fin qui svolta dall’associazione FALCO è stata condotta nel rispetto della Convenzione
sottoscritta e con piena soddisfazione dell’Amministrazione, e che il rimborso richiesto è riferito alle polizze assicurative di
automezzi e personale della stessa associazione quietanzate nel 2018 per un importo complessivo di € 2.607,68;
RITENUTO doversi provvedere in merito, in obbligo alla Convenzione sottoscritta;
RICHIAMATE le dichiarazioni della suddetta associazione di cui alle note prott. nn. 10243/2015 (esenzione DURC) e
10317/2015 (estremi conto dedicato);

DETERMINA
DI LIQUIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, all’associazione di volontariato FALCO Protezione Civile ONLUS
con sede in Bacoli alla via Fusaro n.1, la somma di € 2.500,00 a titolo di rimborso spese assicurative di cui ai certificati
quietanzati nel 2018 e trasmessi dalla suddetta associazione con nota del 26/12/2018, in atti al prot. n.18944 del 27/12/2018.
DI IMPUTARE la spesa relativa alla voce dell’intervento codice 11.01-1.04.04.01.001 capitolo 1342-0 del corrente esercizio
finanziario gestione residui, la cui copertura finanziaria è assicurata con atto di determina n.189 del 05/07/2018.
DI DISPORRE la trasmissione della presente
 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line, nonché sul sito istituzionale dell’Ente sez. Amministrazione
Trasparente.
 al Settore V per l’apposizione del visto di copertura finanziaria, in obbligo alla circolare prot. n.15975 del 29/10/2018.
 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del III Settore
Arch Antonio Mauro Illiano

Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4°, del D.lgs n.267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Michela Di Colandrea

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 11.3.2019
Il Messo Comunale
F.Prisco
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