COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore II - TecnicoSETTORE II - TECNICO

Determinazione di S2 n° 581 del 18/12/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI SOMME ED IMPEGNO AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DEL D.D.G. N. 1070/S7 DEL 7 NOVEMBRE 2019 DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO ALL’
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE ED
AMBIENTALE DI ZAFFERANA ETNEA,

VISTA la legge regionale n. 48/1991, con la quale è stata
recepita la legge n. 142/1990;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi
e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la determina sindacale n. 22 del 21 maggio 2019,
con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione
di area e di posizione organizzativa e capo settore II°
di questo Ente;
Vista la delibera del Consiglio Comunale, n. 43 del 23
settembre 2018con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’ esercizio 2019-2021;
VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 15 giugno 2001 recante “ Regolamento esecutivo
dell’ art. 7 della L.R. 31 agosto 1998 n. 14 concernente la disciplina delle
attività di protezione civile “ ed in particolare l’ art. 20 avente per oggetto
“ Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi”;
VISTO il D.D.G. n. 1070 del 7 novembre 2019, il Dipartimento Regionale di
Protezione Civile, con cui per il tramite del Comune di Zafferana Etnea , sono
state assegnati € 486,96 all’ Associazione di Volontariato per la P.C.
ed
Ambientale di Zafferana Etnea per premi assicurativi dei volontari ;
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DATO

ATTO che in atto ,non sussistono motivi ostativi al riconoscimento all’
Associazione di Volontariato per la P.C. ed Ambientale di Zafferana Etnea la
somma pari a € 486,96;
Vista la corrispondenza in merito in atti ;
Verificato che appare opportuno liquidare le somme dovute;
Visti gli atti di ufficio:
Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1)Accertare la somma di € 486,96 al cap. 2030/01 del
bilancio dell’ Ente,in forza del D.D.G. n. 1070 del
7 novembre 2019,che si intende parte integrante e
sostanziale
del
presente
provvedimento
e
pertanto
riconoscere
il
rimborso
per
spese
assicurative
obbligatorie all’ Associazione di Volontariato per la
Protezione Civile ed Ambientale di Zafferana Etnea.
2)Impegnare al cap. 1575/01 la somma di cui al punto 1
per i successivi atti di competenza.
3)Dare atto e conseguentemente attestare , che ai sensi
dell’ art.6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e
degli artt. 3 e 7 del D.P.R.
n. 62/2013 , che non
sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale , di
interessi che pregiudichino l’ esercizio imparziale delle
funzioni allo stesso attribuite
per l’ adozione del
presente atto.
4)Dare Atto che copia della presente determinazione verrà
pubblicata all’albo pretorio dell’ Ente per quindici
giorni consecutivi.
Il Responsabile dei servizi 6/7
(Dott. Alfio Scuderi)

Zafferana Etnea, 18/12/2019

Capo Area
CASELLA ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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