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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 297 Data emissione 14/11/2012 
N. Generale: 483 Data registrazione 16/11/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: CONTRIBUTI DEL D.P.R.P.C. IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI 

PROTEZIONE CIVILE PER RIMBORSO SPESE ANNO 2008 IN 
FAVORE DELL’ORGANIZZAZIONE “LA PANTERA” DI ROMETTA 
MAREA.  

 
 
Premesso che con nota dell’1.06.2012 assunta al Protocollo di questo Comune il 12.06.2012 al N° 
7521/2761, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha comunicato l’assegnazione in 
favore dell’Organizzazione “La Pantera” della somma di € 521,74 quale rimborso delle spese 
assicurative pari all’80% di quelle sostenute nell’anno 2008 dall’Associazione per la sottoscrizione 
dell’assicurazione RCA auto obbligatoria dei mezzi in uso alla medesima associazione di 
volontariato; 

Visto l’Art. 20 del Decreto Presidenziale 15.06.2001, n. 12 il quale indica le modalità di erogazione 
dei contributi a favore delle varie associazione di Protezione Civile; 

Visto la nota del 26.07.2012 assunta in Prot. al N° 9990 del 27.07.2012 con la quale il Sig. 
Leonardo Cavallaro, in qualità di  Presidente dell’Associazione “La Pantera” ha trasmesso la 
rendicontazione della spesa sostenuta dalla propria associazione nel corso dell’anno 2008 ammessa 
contributo pari ad € 521,74; 

Rilevato che la documentazione prodotta è conforme a quanto stabilito dal comma 3 dell’Art. 20 del 
Decreto Presidenziale 15.06.2001, n. 12 e che pertanto trova giustificazione l’erogazione 
dell’importo di  € 521,74  quale rimborso delle spese assicurative  pari all’80% dell’intera somma 
ammessa a contributo per l’anno 2008; 

Considerato che con l’avvenuto accreditamento di cui sopra si rende necessario provvedere 
all’erogazione del relativo contributo a favore dell’Associazione “La Pantera” con sede in Via 
Mezzasalma N° 8, di Rometta Marea; 

Visto il CIG  456957221B; 

Verificato gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.05.2010, n. 136 in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come da autocertificazione in atti; 
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Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione del predetto importo, dando atto che la 
complessiva spesa di € 521,74  trova capienza sui fondi regionali appositamente accreditati dalla 
Ragioneria Centrale della Presidenza della Regione Siciliana con nota dell’1.06.2012 assunta in 
Protocollo di questo Comune il 12.06.2012 al N° 7521/2761; 

Visto la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 

Visto: 
- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.; 
- il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei 

servizi, ambiente, territorio, infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del regolamento 
Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto l’O.R.A.E.L.; 

DETERMINA 

 la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

• Provvedere alla liquidazione del concesso contributo dell’importo di € 521,74 in favore 
dell’Associazione di Volontariato di Protezione Civile “La Pantera” di Rometta Marea  mediante 
accredito sul c.c. intrattenuto dalla stessa associazione al seguente codice IBAN: IT 08 E 07601 
16500 00007 4693 979; 

• Di dare atto che la complessiva somma liquidata in € 521,74 (Dicasi Euro 
Cinquecentoventuno/74), trova capienza nei fondi appositamente accreditati dalla Ragioneria 
Centrale della Presidenza della Regione Siciliana, giusta comunicazioni dell’1.06.2012 assunta al 
Protocollo di questo Comune il 12.06.2012 al N° 7521/2761; 

• Trasmettere al responsabile della protezione civile copia del presente atto e dei suoi allegati per 
le rendicontazioni richieste dall’art.20, commi 2 e 3, del  Decreto Presidenziale 15.06.2001, n. 
12; 

• Trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, unitamente alla 
relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti provvedimenti;  

• Dare mandato all'Area Servizi Amministrativi di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime ed inoltre di curare la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e la trasmissione ai soggetti aventi 
titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 14/11/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Angelo Pennisi  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 16/11/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 16/11/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


