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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 257 Data emissione 04/10/2012 
N. Generale: 493 Data registrazione 28/11/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: OPCM 3734/09 – CONTRIBUTO STRAORDINARIO FI NALIZZATO AL 

RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE NELLA FASE DI PRIMA 
EMERGENZA IN SEGUITO AGLI EVENTI ATMOSFERICI DEI ME SI 
DI NOVEMBRE, DICEMBRE 2008 E GENNAIO FEBBRAIO 2009.  – 
LIQUIDAZIONE FATTURA. 

 
 
Rilevato che a seguito delle violenti precipitazioni atmosferiche che hanno colpito il territorio 

regionale nei periodi compresi tra i mesi di novembre – dicembre 2008 e gennaio – febbraio 
2009 si sono verificati diffusi danni al territorio; 

Che al fine di fronteggiare le varie emergenze si è reso necessario avvalersi della collaborazione 
delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile presenti sul territorio impegnate nelle 
varie attività e di gestione della citata emergenza; 

Ritenuto che tra le somme ammesse a contributo vi sono anche quelle da destinare a favore delle 
citate associazioni di Volontariato a cui andranno liquidati i relativi contributi in  base alle 
disponibilità finanziarie come sopra concesse e già incluse nel bilancio comunale 2010; 

Visto la documentazione fatta pervenire dall’Associazione di Volontariato di Protezione Civile “La 
Pantera” con sede in Via Mezzasalma n.8 di Rometta Marea, con la quale si chiede 
l’erogazione di un finanziamento per acquisto di attrezzature utilizzabili in caso di 
emergenze e/o calamità, ed in particolare la nota Prot. 93/11 del 06.10.2011 assunta al 
protocollo generale di questo Ente in data 13.10.2011 al n.15023/5090; 

Preso atto che con il verificarsi delle varie situazioni di emergenza le due Associazioni di 
Volontariato “G.I.V.A.” e “La Pantera” hanno fattivamente partecipato a sostegno della 
popolazione, dimostrando il loro valido supporto e capacità organizzativa con adeguata 
esperienza acquisita nel campo; 

Vista la Determinazione N.A. 182 del 07.07.2011 (N.G. 390 del 19.07.2011), con la quale si è preso 
atto dell’impegno spesa di € 6.000,00 da suddividere parimenti alle due associazioni erogando 
il relativo contributo con l’esclusivo fine di valorizzare le capacità organizzative mediante 
l’acquisto di beni ed attrezzature necessari all’espletamento delle attività proprie di Protezione 
Civile, quali una pompa idrovora ed apparati radio ricetrasmittenti; 
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Che con la medesima determina si è preso atto delle caratteristiche tecnico costruttive di tali 
attrezzature così come risultanti dai relativi preventivi offerta nel numero non inferiore a tre e 
dell’importo massimo di € 3.000,00 per ciascuna fornitura e comunque nei limiti delle somme 
disponibili; 

Che alla relativa liquidazione si sarebbe provveduto con separato atto ed a presentazione di regolare 
fattura correttamente vistata per l’effettiva fornitura; 

Rilevato che l’Associazione d Volontariato La Pantera, ha comunicato l’avvenuto acquisto di beni 
ed attrezzature necessari all’espletamento delle attività proprie di Protezione Civile, quali una 
motopompa a benzina completa di carrello rimorchio ed attrezzatura complementare fornita 
dalla Ditta Nania S.r.l. e che la relativa attrezzatura è stata fornita funzionante a perfetta regola 
d’arte; 

Visto la fattura n.3332 del 06.09.2012 per l’importo complessivo di €. 3.000,70 – I.V.A. esente - , 
emessa dalla Ditta Nania S.r.l. con sede in San Filippo del Mela Via Nazionale Olivarella n° 
164, regolarmente vistata per l’effettiva fornitura e fatta pervenire dall’Associazione di P.C. 
“La Pantera” con nota assunta in protocollo al n.11612/4057 del 11.09.2012 relativa alla 
fornitura in oggetto;  

Visto il DURC prodotto in uno alla fattura dal quale si evince la regolarità contributiva della Ditta 
Nania S,r.l.,; 

Visto il CIG  4569624D01; 

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; 

Ritenuto pertanto di dover provvedere all’erogazione del suddetto contributo a favore 
dell’Associazione di Volontariato “La Pantera”; 

Dato atto che la complessiva spesa di Euro 3.000,00  IVA compresa, trova capienza sul bilancio 
comunale 2010 all’intervento 1.09.03.03 Cap. 1092, giusto impegno assunto ai sensi del T.U. 
267/200, Art. 183; 

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 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 
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2. Di Liquidare in favore dell’Associazione di Volontariato di Protezione Civile “La Pantera”. 
con sede in Rometta Marea, l’importo di €. 3.000,00, quale contributo necessario 
all’avvenuto acquisto di una motopompa a benzina completa di carrello rimorchio ed 
attrezzatura complementare, mediante accredito sul c.c. intrattenuto dalla stessa associazione 
al seguente codice IBAN: IT 08 E 07601 16500 00007 4693 979; 

3. Imputare la complessiva somma liquidata in €. 3.000,00 (Dicasi Euro tremila/00), sul 
bilancio comunale 2010 all’intervento 1.09.03.03 Cap. 1092, giusto impegno assunto ai 
sensi del T.U. 267/200, Art. 183; 

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

5. 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: 04/10/2012 
 

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, 27/11/2012 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 30/11/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


