
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  934 del  29-12-2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19- Contributo all'Associazione di
Volontariato "Pantere Verdi" per collaborazione nel servizio di assistenza
alla popolazione. Impegno e liquidazione somme.

L'anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di dicembre il Responsabile del Settore
GIARMANA GIUSEPPE

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visti i Decreti Sindacali  n° 35 - 38 e 41/2020, con i quali sono stati assegnati gli incarichi di

P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato

il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:



Vista la deliberazione della G.C. n. 26 del 25.03.2020 con la quale, a seguito delle situazioni
emergenziali determinate dal diffondersi del virus Covid-19, sono state individuate, a far data
dal 3 aprile al 13 marzo 2020 (termine tacitamente prorogato) le locali Associazioni di
Volontariato P.A. Sicilia Emergenza, Pantere Verdi, AVIS e Cooperativa Golem di
Valguarnera, per la collaborazione nell’espletamento del servizio di assistenza a favore della
popolazione e di supporto alle attività di prevenzione e contenimento messe in campo dal
Comune;
Atteso che sono state assegnate a ciascuna Associazione di cui sopra specifiche mansioni da
svolgere con il coordinamento del Comune attraverso l’Ufficio Comunale di Protezione
Civile, del Comando Vigili Urbani e del Settore Servizi Sociale;
Considerato che con la predetta delibera 26/2020, per le superiori finalità, è stata destinata la
somma di € 5.000,00 demandando ai Responsabili, ognuno per la propria specifica
competenza, di porre in essere gli atti gestionali connessi e consequenziali di natura
amministrativa e contabile;
Richiamata la propria determinazione n. 385 del 24.06.2020 con la quale è stato pagato, a
titolo di contributo per le spese effettuate da marzo a maggio 2020, alle Associazioni di
Volontariato;
Considerato che l’Associazione di Volontariato Pantere Verdi ha continuato a collaborare
con l’Ente apportando un notevole contributo alle iniziative messe in campo, al fine di evitare
assembramenti di persone (controllo ingressi mercato settimanale in collaborazione con la
Polizia Municipale,  supporto alle famiglie che si trovano in quarantena, controllo ingressi al
poliambulatorio, ecc.) anche alla luce del crescente contagio sul territorio della Regione,
mettendo a disposizione giornalmente uomini e mezzi per affrontare con grande spirito di
solidarietà la grave situazione in cui ancora oggi si trovano i cittadini;
Ritenuto, pertanto, di voler riconoscere un contributo che possa venire incontro alle spese
sostenute dall’Associazione (carburante, materiale sanitario di consumo, prodotti igienizzanti,
dispositivi di protezione individuale);
Sentita l’Amministrazione Comunale circa il contributo da assegnare;
Ritenuto che occorre procedere all’impegno e alla liquidazione della somma in favore
dell’Associazione di Volontariato Pantere Verdi, quale contributo per le spese sostenute, per
la complessiva somma di € 1.000,00 da prelevare come di seguito elencato:
- € 300,00 dal cap.2095 “Spesa per la Protezione Civile” Miss.11 – Progr. 01 Tit. 1 – macr.
03.01.000  impinguato con delibera di G.C. n. 41 del 18.05.2020, del bilancio del corrente
esercizio, esecutivo e per ulteriori  €  700,00 dal cap.2542/4 M.12 P.05 Tit.1 Macroaggr.
04-02-999;
Per tutto quanto sopra esposto, in esecuzione della delibera di G.C. n. 26 del 25.03.2020:

D E T E R M I N A

1)  Impegnare, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs n. 267/2000, la somma complessiva di €
1.000,00 di cui:         - € 300,00 dal cap.2095 “Spesa per la Protezione Civile” Miss.11 –
Progr. 01 Tit. 1 – macr. 03.01.000 impinguato con delibera di G.C. n. 41 del 18.05.2020, del
bilancio del corrente esercizio, esecutivo, e per ulteriori €  700,00 dal cap.2542/4 M.12 P.05
Tit.1 Macroaggr. 04-02-999.

2) Liquidare e pagare il contributo di € 1.000,00 all’Associazione di Volontariato Pantere
Verdi “F. Cozzo” - Cod.Fisc.91031670861 ex Scuola Media “F. Lanza” Valguarnera
Caropepe IBAN: IT85U0335901600100000018991, regolarmente iscritta agli Albo Regionale
di competenza, a titolo di contributo per la collaborazione che presta nel servizio di assistenza
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alla popolazione colpita dagli effetti emergenziali determinati dal diffondersi del virus
Covid-19.

3) Disporre che gli Uffici Finanziari traggano i relativi ordini di pagamento a valere sui
capitoli di cui al succitato p.1,  del bilancio del corrente esercizio, esecutivo. 

Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  GIARMANA GIUSEPPE

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 654/655

Lì  29-12-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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