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Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE R.G. N. 151 DEL 29/05/2020

OGGETTO:

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARI DELLA
PROTEZIONE CIVILE DI OME" . IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
richiamati:
la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 17 giugno 2019 con la quale è stato nominato il nuovo Responsabile dell’Area
Servizi Tecnici
il decreto n. 5432 del 18 giugno 2019, con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto la responsabilità gestionale
dell’Area dei servizi tecnici;
gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);
premesso che:
l’art. 3, comma 8, dello Statuto del comune di Ome prevede che l’amministrazione valorizzi e riconosca il volontariato;
inoltre, secondo l’art. 3 comma 11 del medesimo Statuto: “Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con
tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione e la corresponsabilità dei cittadini, delle associazioni e
degli enti”;
il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli e
associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
detto principio è sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell’articolo 4 della
legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell’articolo 3 del TUEL;
quest’ultima norma dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che
possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
l’art. 1 del Codice della protezione civile (d.lgs. 1/2018) definisce il Servizio nazionale della protezione civile “il sistema
che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la
vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi
calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo”;
il Servizio nazionale di protezione civile “concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione
europea in materia di protezione civile”;
“fanno parte” del Servizio di protezione civile il Presidente del Consiglio dei ministri, i Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome, i Sindaci “in qualità di autorità territoriali di protezione civile” (art. 4 d.lgs. 1/2018);
i Sindaci, di concerto con le altre autorità, “secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,
garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo
politico in materia di protezione civile” (art. 3 d.lgs. 1/2018);
premesso inoltre che:
1

la delibera di Giunta n. 32 del 19 Maggio 2020 ha approvato l’affidamento, mediante convenzione per la gestione delle
attività di Protezione civile e la concessione in comodato di uso gratuito dell’uso dei locali alla Associazione denominata
“Gruppo Volontari della Protezione Civile di Ome” ed ha approvato lo schema della suddetta convenzione;
in data 28 Maggio 2020 è stata sottoscritta la convenzione con detta associazione (scrittura privata n.
– prot.
2020), la quale prevede l’erogazione, da parte del Comune, di un contributo annuale di euro 5.300,00, a copertura delle
spese riferite a rimborsi spese riconosciute ai volontari per l’esercizio dei servizi di protezione civile, spese per l’acquisto
di mezzi, di materiali, attrezzature e carburante ed ogni altro accessorio necessario allo svolgimento delle attività di
protezione civile;
ritenuto pertanto di assumere il relativo impegno di spesa per gli anni 2020,2021 e 2022 per un totale complessivo di
euro 15.900, alla missione 11, programma 01, titolo 1, macroaggregato 04 capitolo 100:
“Contributi al Gruppo di Protezione Civile di Ome”;
accertato, ai sensi dell’art. 183 del TUEL che gli obblighi derivanti dalla presente sono compatibili con gli stanziamenti di
cassa e con le vigenti regole di finanza pubblica;
tutto ciò richiamato e premesso,
DETERMINA
1.

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2.

di impegnare per ogni anno 2020, 2021 e 2023 la somma di euro 5.300 in favore del Presidente del Gruppo Volontari
della Protezione Civile di Ome, con imputazione alla missione 11, programma 01 titolo 10, macroaggregato 04 cap.
0100 “Contributi al Gruppo di Protezione Civile di Ome”;

3.

di liquidare per ogni anno, in base a quanto previsto dalla convenzione (art. 6) come di seguito indicato: euro 2.650
entro il mese di marzo di ogni anno, il saldo entro la fine del mese di giugno (previa presentazione dei documenti
giustificativi della spesa consistenti nel bilancio consuntivo redatto nei termini di legge);

4.

di procedere ad impegnare la spesa di euro 5300 per ogni anno 2023 e 2024 entro la fine dell’anno 2022 o agli inizi
dell’anno 2023.

Il Responsabile
Enrico Salvalai / Infocert Spa
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DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE
OGGETTO :

151

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARI DELLA
PROTEZIONE CIVILE DI OME" . IMPEGNO DI SPESA

Trasmessa all’Area finanziaria il 29/05/2020
Registrato l’impegno di spesa Al capitolo N°
N°
30115
11011.04.0100
30115
11011.04.0100
30115
11011.04.0100
30115
11011.04.0100
30115
11011.04.0100

Anno

Al capitolo N°

Anno

Registrato l’accertamento N°

2021
2022
2023
2024
2020

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi).
Positivo : Determina esecutiva

Ome, 29/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA

Copia cartacea, in carta libera per uso amministrativo, conforme all’originale firmato digitalmente
Ome, 29/05/2020
Il Responsabile Area Finanziaria
D.ssa Zanardelli Sabrina

