
DELIBERA DI GIUNTA N. 25 Del 23/02/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 25 del 23/02/2022

Proposta N. 27 del 22/02/2022

OGGETTO: liquidazione di contributi alle Associazione di Volontariato per 
servizi di Protezione Civile e a supporto della Polizia Locale

L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di febbraio alle ore 13:29 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Assente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
27 del 22/02/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    dott. Danilo Mannino ________________________
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 RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 adottata in data 1.10.2021, esecutiva 

ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2021/2023;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 19.10.2021 è stato approvato il PEG 

armonizzato 2021/2023 e il piano obiettivi;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 17.11.2011 con la quale viene approvato il Regolamento di 

contributi e sovvenzioni per attività svolte da enti pubblici e soggetti privati;

PRESO ATTO che tale Regolamento prevede che il Comune possa intervenire con erogazioni economiche a sostegno 

di attività senza scopo di lucro;  

VISTI:

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, denominato “Codice del Terzo Settore”;

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, denominato “Codice della Protezione Civile”;

VISTE le richieste di contributi aventi prot. n. 26372 del 16/12/2021 (Associazione Nazionale 

Carabinieri, Sezione di Nicolosi), prot. n. 23146 del 10/10/2021 (Rangers Europa, Divisione di 

Nicolosi) e prot. n. 25416 del 06/12/2021 (AEOP Nucleo Flash Nicolosi);

PRESO ATTO che le suddette Associazioni hanno svolto servizi di diversa natura nell'interesse del 

Comune di Nicolosi e della popolazione nicolosita;

PRESO ATTO che l'emergenza epidemiologica in corso causata dal virus Covid-19 ha richiesto il 

ripetuto impiego delle suddette Associazioni, facenti parte integrante del sistema di Protezione 

Civile, comportando spese a loro carico;

PRESO ATTO che l'attivazione del C.O.C., sia a causa dell'emergenza epidemiologica che per 

eventi naturali, ha comportato l'impiego delle suddette Associazioni che hanno garantito, ognuna in 

relazione alle proprie disponibilità numeriche e di mezzi, personale a supporto della Polizia Locale, 

unità per servizi presso il Cimitero, per l'assistenza alla popolazione, nonché per la distribuzione di 

generi alimentari e mascherine protettive anti-contagio;

CONSIDERATO che gli eventi parossistici del vulcano Etna hanno richiesto l'impiego delle 

Associazioni di Volontariato con vocazione di Protezione Civile che attivamente collaborano col 

Servizio Comunale di Protezione Civile dell'Area 5;

CONSIDERATO che alle suddette Associazioni sono stati richiesti servizi in occasione di eventi 

metereologici avversi;

PRESO ATTO che le suddette Associazione, a vario titolo e in relazione alle proprie vocazioni, 

hanno fornito una fattiva collaborazione alla Polizia Locale, principalmente in termini di supporto 

ed ausilio per ragioni di viabilità, in particolare nel periodo estivo ed in occasione di manifestazioni 

pubbliche;

PRESO ATTO che l'Associazione Rangers Europa, Divisione di Nicolosi, è stata attivata, in 

ragione delle sue professionalità e dei mezzi in dotazione, nel periodo estivo per fronteggiare 

l'emergenza incendi nonché nel periodo invernale per fronteggiare l'emergenza neve e ghiaccio;
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PRESO ATTO che l'Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Nicolosi, avendo capacità 

numerica e professionalità interne, ha ricevuto formale incarico di assicurare regolari servizi davanti 

le scuole per agevolare e monitorare l'entrata e l'uscita degli alunni degli istituti scolastici del 

territorio di Nicolosi;

VISTE le relazioni conclusive pervenute dalle suddette Associazioni, aventi prot. n. 26372/2021, 

prot. n. 23146/2021, prot. n. 25416/2021;

CONSIDERATO che le suddette Associazioni di Volontariato forniscono regolarmente al Comune 

e alla collettività servizi di notevole rilevanza sia per ragioni di Protezione Civile che di supporto 

alla Polizia Locale;

VISTE le dichiarazioni dei rappresentanti locali delle suddette Associazioni in cui si afferma che le 

spese documentate per le medesime attività svolte non verranno prodotte ad altri enti pubblici per il 

riconoscimento di contributi economici;

CONSIDERATA la documentazione prodotta dalle Associazioni di Volontariato relativamente alle 

spese sostenute e riconducibili alle attività svolte sul territorio a richiesta dell'Area 5;

CONSIDERATO che per il riconoscimento dei contributi alle suddette Associazioni risulta 

doveroso adottare i seguenti criteri:

• diretta corrispondenza delle spese documentate con i servizi richiesti a ciascuna 

Associazione;

• mezzi e strumenti effettivamente impiegati per l'espletamento dei servizi richiesti;

• numero di Volontari partecipanti ai servizi richiesti;

• tipologia di servizio effettuato;

• effettiva partecipazione e disponibilità in relazione ai servizi richiesti.

RITENUTO tutto quanto esposto, esaminata la documentazione, valutati i servizi svolti dalle 

suddette Associazioni, definita la corrispondenza di tali servizi alle competenze proprie dell'ente 

comunale, considerata l'utilità sociale riconducibile alle attività espletate e richieste 

specificatamente dall'Area 5;

VISTE le determinazioni dirigenziali, Area 5, n. 81/2021 e 103//2021 con cui si è provveduto a  

liquidare in acconto rispettivamente € 2.200,00 e € 1.500,00 come contributi all'Associazione 

Rangers Europa, Divisione di Nicolosi, al fine di assicurare l'efficienza dei veicoli necessari per 

garantire importanti servizi di Protezione Civile derivanti dalle criticità connesse alla stagione 

invernale, ovvero per fronteggiare l'emergenza neve e ghiaccio;

VISTA la determinazione dirigenziale, Area 5, n. 100 del 19/12/2021 con la quale è stata impegnata 

la somma di € 5.800,00 dai capitoli di spesa:

• “Contributo Protezione Civile e Servizi di assistenza interventi vari” n. 0250/05;

• “Contributo Gruppo Volontari Gestione Viabilità” n. 5010/02;
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RITENUTO opportuno e necessario procedere in tal senso, disponendo la liquidazione dei contributi nei confronti delle 

Associazione di Volontariato per le attività svolte sul territorio a richiesta dell'Area 5;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo nella Regione Sicilia;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. di riconoscere e confermare gli acconti già liquidati all'Associazione Rangers Europa, 

Divisione di Nicolosi, pari al valore complessivo di € 3.700,00;

2. di approvare la liquidazione dei contributi a favore delle Associazioni di Volontariato che 

collaborano attivamente con l'Area 5 secondo il seguente schema:

Associazione di 
Volontariato

Contributi Capitoli di spesa

Associazione Nazionale 
Carabinieri, Sez. di 
Nicolosi
Via Garibaldi n. 40
C.F. 93158840871

€ 1,000,00

€ 2.500,00

_________________
TOTALE € 3.500,00

alle seguenti coordinate:
IBAN
IT97S0503684090DR0525047838
Banca Agricola Popolare di 
Ragusa

- “Contributo Protezione Civile 
e Servizi di assistenza interventi 
vari” n. 0250/05

- “Contributo Gruppo Volontari 
Gestione Viabilità” n. 5010/02

Rangers Europa
Divisione di Nicolosi
Via Ragala Monte Arso n. 1
C.F. 93151540874

€ 700,00

€ 600,00
_________________
TOTALE € 1.300,00

 
alle seguenti coordinate:
IBAN
IT25X0503484090000000000135
Banca BPM di Nicolosi

- “Contributo Protezione Civile 
e Servizi di assistenza interventi 
vari” n. 0250/05

- “Contributo Gruppo Volontari 
Gestione Viabilità” n. 5010/02

Associazione Europea 
Operatori Polizia 
(A.E.O.P.)
Sezione ambientale di 
Nicolosi
C.F. 93169050874

€ 300,00

€ 700,00
_________________
TOTALE € 1.000,00

- “Contributo Protezione Civile 
e Servizi di assistenza interventi 
vari” n. 0250/05

- “Contributo Gruppo Volontari 
Gestione Viabilità” n. 5010/02
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alle seguenti coordinate:
IBAN
IT33B0200884090000101420971
Banca Unicredit di Nicolosi

2. di prendere atto, ai sensi dell’art. 193, co. 1 del D.Lgs. 267/2000 che con il presente provvedimento sono 

assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 2021/2023;

3. di comunicare la presente deliberazione al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza;

4. di comunicare l'adozione del presente atto all'organo Consiliare ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

art. 77 comma 6 del regolamento di contabilità armonizzata;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Il Responsabile del Settore     
    MANNINO DANILO / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.27 del 22/02/2022 ,avente per Oggetto:”liquidazione di 
contributi alle Associazione di Volontariato per servizi di Protezione Civile e a supporto della Polizia 
Locale“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Giuseppa Gemmellaro     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


