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(Città Metlìo:politana di Messina)
del

Reg.

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNlC[PALE
· OGGETTO: Assegnazione risorsa economica per rimborso spese ad aseocìazìone di volontariato

per la collaborazione con la Polizia Municipale -e l'Ufficio Tecnico nelle attività di protezione
civile, viabilità e., tutela ambier1te,
L'anno

du"':mila'V;:tuno

il giorno

i~

del mese di ~arzo alle ore,A.~ ,J( e seguenti, nella Casa

Comunale e nella consueta sala delle· adunanze, in seguito ad invito di convocaziorre, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signor]:
Presenze
Sindaco

· 1. Foti NID1zia Giov~nni

Vice Sindacò

2. Foti Santo

?· Camabuci Vìrginia Q(
4. "Ferlito Natale
-

.

. 5. Trischitla Rosario,

Non sono

Assessore
Q~ .L.

,Li·: ,1 _~~ , .

Vi.~

d U . ··

mtervemnì gli Assessori:

..

.

Assessore

Assessore

~-·n.LS~to

Ptèsiede il Sindaco.

Assiste, con funzioni' verbalizzanti il Segretario del Comune Dott;ssàAntonella Li Danni.
TL Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta 1a seduta e invita i
convenuti a deliberare sulr:argom:ento in oggetto specificato.

5

li Seqretario Cornunele attesta. che la Giuntr;1 Municipale in data odierna sì svolqs con· I.a
presenza del Sindato nelle sede comunale.
1

Ri~ultano collegati, in videochiarnata, tramite watshapp al s:e~si delJ'9rt.73 del D.L. 18/2020, gli

Assessori Trisehitta, Ferlìto e Carnabuci,
E' assente il Vice Sindaco,

LA GIUNifA MUNlCIPAL:.e
Esaminato il documento. Istruttorio che precede redatto dal responsabile d:el prceedimento
a.mmi-nis±r-atìvo, ché sl assume a motivaz:.ione del presente pnmi'ved:imertto;
Visto J,' aUegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell' art.t lett, h)

comma 1, L. R, n. 48/91 così. carne modificato dall' art.12 della L.Rn. 30 del 23.12.2000;
Visto I' allegato parere sulla proposta di delìberaz_ione di cui al

presente

provvedlmento

reso dal responsabife defi' ufficio di ragloneri& reso ai sensi delf art.t lett, h) cornma 1,'

:L R. n. 48/91 così come rnodlficato daH' art.tz della LR.n, 30 del 2.3.12.2000, in or.fne
alla regolarità ,coçiJabile,;

Visto I' art. 12 della L.R. n.30 del 23.1-2.200:0;

..

Udita la proposta cieli' Ass.essore o del SJndaco;
.A voti unanl ml aspressl nelle modalità dl lèg-ge,

DELIBERA.
Per le motìvazloni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute .e trascritte:

1, _Approvare. come in effetti approva, iJ documento istruttorio che precede in
premessa citato EJ.llegato alla presente
2. Dichiarare con s.epaTata votazione unanime il- presente atto·
immediatame.nte -e~~cufivo, per Il ·urgenza.

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
PROVINCIA DI.MESS!NA.
COMANDO PQLJZIAMUNICIPA.JLE
Y.[AZZA MUNlCltPIO N. 1
Tel. 0941756947 -Fax 09'42 480346 -·P. IVA: 00347890&3'2
E-01ail: poliiiamunicipa:le@cciinune.sa_ntaJessiosiculo.rne.if- pmsantalessios@alice.it
Pee; vigili,èi'i_n1~nesa_nt~lessiosiculo@dgpec.it

Proposta di dellberazione .da sottoporre alla Giull1lta MUnicapa.le
OGGETTO,: Assegnazione risorsa economica per rimborso spese ad associazione di volontariato
·per la collaborazione con la Polizia Munieipalee l'Ufficio Tecnico nelle àttività di
protezione cìvìle.viabìlirà e tutela ambiente
Premesso:
Che il Comando di Polizia. l\t1Upicìp.ale e l'Ufficio, Tecniee hanno carenza

di personale soprattutto

nell'espletamento dei servizi esterni ;
Che i predetti uffici nell'espletamento nelle attìvità di protezione .eivile,vìabilhà e. tutela ambiente possono
avvalei-si dellacollebsrazione di associazioni divclontariato;
Che tali attività possono configurarsi in:
Attività di.pulizia delle strade del territorio comunale , soprattutto in quelle ove esistono sterpaglieche, con· 1' approssimarsi della stagione estiva, possono essere causa: di incendi;
Attività. dì pulizia delle caditoie soprattutto dopo 1a. caduta di cenere lavica avvenuta nelle seorse

settimane;
Attivìtà di tùt_efa. ambiente ;
Attività di collaborazione, in caso dì necessità, con la Polizia Municipale nei servizi di viabilità ;
Colìaborazìoneeon gli.uffici comunati relativa alle attività di.controllo e prevenzione
dell'emergenza epid~miQlogica da COVID-19..
·
Che tali attività si devono svolgere die1;to le direttive dei Responsabtli dell'Area di Vigilanza !;l dell'Ufficio
Tecnico secondo le necessità e le proprie competenze;
Ritenute pertanto che le associazioni di volontariato possono essere di. notevole supporto agli uffici
suindicati , senza che in nessun modo l'attività dei volontari si configuri come sostitutiva del personale
comunale;

Ritenuto di poter assegnare al responsabile del]'Area di Vigilanza , anche nella qualità di Responsabile
dell'Uffièio di Protezione Civile; la risorsa. economica di ·€ 1-.500~00,_ quale rimborso spese ad. un
Associazione di Volonteriato per la collaborazione e-on I'Ufficio tecnico e la 'Polizia Municipale per le
~ttjvìtà so_pra menzionate ;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.. 13 del 19/02/2,02.l: avente per oggetto: "Approvazione del
biiancio di·previsione. .finanzìario 2'02)-2023 e.della nota integrativa. Salvaguardiadeili equilibri",'.
Visto il D'Lgs n.. 267 /2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista ia L:R. 2:3/98_.

PROPONE

1) Di .s~aò1lire che la pternessa è parte integrante e sostanzia:l'e d~l _presente q:ispasitivo;
2}Di :assegnare ·al, Respol):Sabile dell'Area ,di Vigilanza , la risorsa economica: ptesùnti:v.a di
è 1.500 00 per il raggiungim~nto dell'olJiettiv.o ii1 premessa individuato e p~r l'adempimento di ogni atte
1

gestionale all'uopo necessario.
3) Pi ùn:putare la spesa come da attestazj9ne·:déJ Responsabile del Ser-vì_zìo Finanziario.
4) Dì trasmettere copia del 'pI'.esertte ~1:1:d·,arJ~ipç,isàm.ne dell'Ufficio Tecniço ;
I
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P~ :R.E DEL RESPONSABÌLE DEL S~V1ZIO

IL RESPONSABI1E DEL SERVIZfQ· INTERESSATO;
VISTO l'art.. 53 della legge 142/9Ò, recepito con l'art.l Iett."!" della L.R. n.48/91;
VISTO l 'att.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;
Ai sensi e. per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica suUaptopoi:;ta di determinazione

ESPRIME P:ARERE FAVOREVOLE

Li

&g lv>Ju
. ' I

IL RESPONSA.BiLE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO l'art. S3 della legge 142/90~ recepito con l'art. l Iett, ''i" della L.R. n.4$/91 ;_
VISTO l1 ~- t2. della L.R. 2.3/12/:won 11. 30;
Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra :tnenzìonate;
Per quant~: concerne la sola regolarità tecnica sulla.proposta di determinazione· ;
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ATIES'{A
La copertura finanziaria della.spesa complessiva di€
Sui seguenti codici e numeri:
Codìce.,----~----
Competenza'----'-------~

_

Codice

~-----~---

Competenza

j;

_

Residui ~---------,,-_

Residui---------~--

Intervento~-----'----~

Intervento

L.ì

t g, "'.JJ

-~-~----------

-u
IL RESPONSABILE O.EL SERVIz.tO-FINANZJlARIQ

i - i/(.;_._,.>,#''

--·

\. ..

1

.Il presente verbale, dopo la lettura,.. si sottoscrive· per conferma.
I,

Il Segretario Corntmale.

Il Presidente

L'Assessore Anzi~no
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E' copia conforme all'Originale per uso ammini strativo, lì
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Il Segretario Comunale

Attestazione e cér-tificazione di pubblicazione

, -n sottoscritto Segretario o.I~ certifica, su conferme attestazione dell'Addetto; che Ia presente deliberazione:
· ·è stata pubblicata ali'Al~o Pretorio on line il .gìomo

ed annotata al n.

_ delReg, di reJ.:Jeftorio

· ed è rirnas.ta·affiss.a al.1/Albp J?~etorio on line per 15 (quindici} giorni censeeutivi rl.~----------l,rJ.l_
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Il Ségretario Comunale
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· 2ri~rÌji~AT~ :ot ·iis,JtctJTt~trA:'

: sfc~i:tifiéa eh~ Iì14Jr~s'en~é èielibetàii:o~e èdivenuta esecutiva n_d~ta: di irùzki della publ:tlicazione. · · · · ' ·

...;----~-d.eèor-si 10 giorni dalia

Vaddetto alla pubbl_,Ii~ .li' ~t~.--'--........;_--'------~..............:dal __-~~------'al
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Il Segr~fl!iiO C. le F.to._-----~-~----

LA _ PRE$ENTÈ DEtiBEl,tAZIONE
COMMA 2,.DELLA L.R, NA4/!H
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