
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 398 DEL 07/06/2016

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO:  Associazione Volontari di Protezione Civile. Impegno e liquidazione contributo  
economico per l'anno 2016. Euro 5.000,00.=  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Visto il regolamento comunale di protezione civile approvato con delibera del Commissario 
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 30 del 18/12/2008;

Accertato che dall’art. 16 all’art. 19 di detto Regolamento si danno disposizioni in merito al 
Volontariato di Protezione Civile e, in particolare all’art. 19 si stabilisce che il Comune si impegna 
ad erogare annualmente all’Associazione volontari un contributo forfettario quale rimborso spese 
per l’attività e il funzionamento dell'Associazione medesima nell’espletamento delle proprie attività 
di promozione e attuazione di attività di protezione civile;

Vista la delibera n. 133 del 24/05/2016 con la quale la Giunta Comunale ha deciso

di concedere in uso gratuito all’Associazione di Protezione Civile l’immobile di via San 
Michele, come sede dell'Associazione, concesso dal Consorzio Acque Risorgive 
all’Amministrazione Comunale fino al 9 luglio 2017, alle condizioni contenute nella nota 
5/07/2012 prot. n. 17712;

di autorizzare l’erogazione di un contributo di euro 5.000,00.= per l’attività svolta 
dall’Associazione (Cap. 9255 art. 310);

di dare mandato al Dirigente del Settore 2  di espletare tutti gli atti conseguenti ed inerenti la 
citata deliberazione;

Dato atto che è necessario provvedere, immediatamente e senza indugio, alla spesa di che trattasi in 
quanto la Protezione Civile è inserita nell’elenco dei servizi essenziali come indicato nel 
Regolamento per le prestazioni indispensabili e per i contingenti di personale per il funzionamento 
del Servizi Pubblici essenziali ( L. 146/90 – Accordo collettivo nazionale del 19.09.2002), 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 3 agosto 2004; l’erogazione del 
contributo è necessaria per poter disporre di mezzi e persone appartenenti all’Associazione per tutte 
le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’eventuale emergenza e di altri 
eventi calamitosi sia di origine naturale che antropica su tutto il territorio comunale.

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Richiamata la  deliberazione consiliare  n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016/2018;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;



Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  93  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di approvare per i motivi indicati in preambolo, lo schema di convenzione tra il Comune di 
Mogliano Veneto e l’Associazione Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile che 
viene  allegato  sub.  n.  1)  al  presente  atto  quale  sua  parte  integrante  e  sostanziale  e  di 
riconoscere alla suddetta associazione un contributo economico di euro 5.000,00= a titolo di 
concorso spese di gestione, secondo le modalità stabilite all’art. 6 della citata convenzione;

2. Di  liquidare,  sulla  base  di  quanto  disposto  dalla  Convenzione  approvata  al  punto  1,  il 
contributo economico di euro 5.000,00= relativo all’anno 2016 a favore dell’Associazione 
Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile ;

3. Di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  per  €.  5000,00  impegnando  la  somma 
complessiva di euro 5000,00 imputandola al cap.. 9255 art. 310 “Convenzione Volontari con 
Protezione  Civile”   (Cod.  Bil.  Missione  11  Programma  1  Titolo  1  Macroaggregato  4 
P.D.C.F. 1.4.4.1.1)  nell'esercizio finanziario 2016 in cui la stessa risulta esigibile come da 
atto  di  imputazione  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

4. Di erogare detta somma all’Associazione Volontari di Protezione Civile, ad avvenuta 
sottoscrizione della Convenzione in bozze, con accredito su c.c. bancario IBAN IT 90 I 
08749 61800 004000269866;

5. Di dare atto che, come indicato nella Convenzione, alla fine di ogni anno, l’Associazione è 
tenuta a presentare regolare rendiconto a giustificazione delle spese sostenute.

6. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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