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DETERMlNAZlONE. DEL RESPONSABILE DELL'AREA IDI VIGILANZA

GGETIO~ Rimborso spese ali 'Assocìazìone di Volontariato E.R.A -( European Radioamateurs
Assoc:iation)- Città di Antillo e Valle dell'Agro ,ex Giubbe d'Italia, perÌa.collaboraztone con
l'Ufficio Tecnico ed il Comando PoliziaMunicipale , nelle attività di protezione civile.viabilità e
tutela ambiente.

IL RFJSPONSAJlILE'DELL'AREA DI VIGll.ANZA

Premesso :
Che, il Comando di Polizia Municipale e I'Ufficio Tecnico hanno carenza di personale soprattutto
nell'espletamento dei servizi esterni ;
Che i predetti uffici nell'espletamento nelle, attìvità di. protezione civile.vìabilità e tutela ambiente
possono avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato;
Che tali attività possono configurarsi in:

Attìvità di pulizia delle strade del territorio comunale ; soprattutto in quelle ove esistono
sterpaglìe che, con l' approssimarsi della stagione estiva, possono essere causa di incendi;
Attività di pulizia delle caditoie soprattutto dopo la caduta di cenere lavica avvenuta nelle
scorse settimane;
Attività di tutela ambiente ;

- Attività di collaborazione, m caso di necessità, con la Polizia Munìcìpale nei servizi di
viabilità soprattutto in casi di eventi eccezionali;
Collaborazione con gli uffici comunali.relativa alle attività.di controllo e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ritenuto pertanto che le associazioni di volontariato possono essere di notevole supporto agl]
uffici suindicati, senza che in nessun modo l'attività dei volontari si configuri come sostitutiva del
personale comunale;
Considerato. che tali attività si svolgeranno giornalmente .o periodicamente eon n. 1 o più unità: 'Q.Ì

volontari per 4 ore al ,gioxno, sotto le direttive. dei Responsabili dell'Area di Vigilanza e
d~11 'UfficioTecnico secondo le necessità e le proprie competenze;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 1'3 del 19/02/20Q.1 avente per oggetto: "Approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e della nota integrativa. Salvaguardia degli
equilibri";
Vista la delibera di G.M...n.. 40 del 2.9/03/2021 con la quale veniva assegnata allo scrivente la
somma di €: 1.S.00,.00quali rimborso spese ad un'assoeiazione di volontariato per la collaborazione
nelle attività dì protezione civile,viabilità e tutela ambiente con personale comunale; ·
Contattato per le vie brevi il responsabile dell'Assocìazìone di Volontariato E.RA( European



L00.28/21
Radìoemateurs Association) ~ Città òi Antillo e Valle dell'Agro, ex Giubbe d'Italia, con sede .ad
Antillo via Cesare Battisti n.. 1 il quale manifestava la disponibilità della, propria Associazione ad
espletare le attività di supporto sopramenzionate;
Considerato che neì mesi scorsi l'Associazione E.R.A. ha, svolto la propria attività con
professionalità e diligenza;
Vi.sto la Legge 11 agosto 199 r, n.0 266 - "Legge Quadro sul Volontariate";
Vista laLegge 24 febbraio 1992, n,. 225 "Istituzione del Servizio Nuzionale di :Protezione Civile";
Visto il D.L_. 15 maggio .2012,,. n. 591 convertìto in legge, con medifioazioni, dall'art, 1,. comma 1~
legge 12 luglio 2.0.12~ n. ioo "Disposizioniurgentiper il riordtno dellaprotezione civile"; ..
Visti gli articoli 1'07 e· 183 del D'Lgs, 18 agosto 20QQ, n. 26'7;. ·
Vista la L.R 23/98;

l)bi stabilire che la ptemessa è parte integrante e sostanziale del presentedispositivo;
2) Di impegnare la somma dì € 1,500,0Qper il rimborso spese ai volontari dell'AssociazioneE.RA
( EuropeanRadioamateursAssociatlon). Cìttà di Antillo e Valle dell 'Agrà, ex Giubbe d'Itaìia, con
sede ad Antillo ViaCesare Battistiper la collaborazione coni personale della Polizia Municipale, e
dell'Ufficio Tecnico nelle attività di protezione cìvìle.vìabìlìtà e tutela ambiente, dal 02/04/'.;w21
sm.o all' essurìmento delle somme impegnate;
3),Di procedere alla liquidazione delle somme con ulteriore prevvedìmearo redatto dallo scrivente;
4)-bidare atto che;
- .ì volontart.possono .in caso di necessità, utilizzate i veicoli comunali;
- l'Associazione in caso di eventi alluvionali, se necessario, metta a disposiziene il proprio veicolo
di protezione civile;
5) Di imputate. la spesa come da attestazione del responsabile, del servizio, finanziario;
6) Di trasmettere la presente per quanto di competenza al responsabile del sevizio· finanziario ed al
responsabile dell'Ufficio Tecnico;
7) Di. disporre la pubblicazione della presente determinazione a1I'albo pretorio on-line di questo
Comune per 15, giorni consecutivi;
6) Di notificare u presente atto al1'Asseciazione E.RA( Eutopean Radioamateurs Assocìatìon), ex
Giubbe d'Italia, con sede ad Antillo ViaCesare Battisti n. 1
Sant'Alessio Siculo li 02/04/2021



PARE_RE DELRESPONSABILEDEL SERVIZIO

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO;'

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con I'art.I lett,"]" della L~R.._n.48/91;
VISTO l'art.12 della t.R. 23/12/2000 n. 30;.
Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopramenzionate;

Per quanto concerne fa sola regolarità tecnica sullaproposta cii determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Lì
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.PARERE.DELRESPONSABILE UEL SERVIZIO JFINANZIAlUO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO 1;art. .53 della legge 142/901 recepito con l'art. l lett."i'' della L.R, n,48/91:~
VISTO l'ait.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;
Ai sensi e _per effetti delle disposizioni legislative sopramenzionate;
Per quanto concerne la.~ola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione ;
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