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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N° 84
DEL 06.05.2019
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)
REGISTRO GENERALE N° 231

DEL 06.05.2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.000,00 QUALE RIMBORSO SPESE
ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'FEDERAZIONE CACCIA PER LE REGIONI
D'EUROPA' CON SEDE IN MESSINA PER IL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE ED
ASSISTENZA ALLA VIABILITÀ A SUPPORTO DELLA POLIZIA LOCALE- BIMESTRE
DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019 .

CIG: Z6128392B3
CODICE UNIVOCO:

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso:
- Che con determinazione Sindacale n. 14 del 11/12/2018 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa avente
ad oggetto la disciplina dei rapporti giuridici tra questo Comune e l’Associazione di Volontariato
“Federazione caccia per le Regioni d’ Europa”, con sede in Messina, Via Garibaldi is. 132, concernente
l’attività di collaborazione, in via provvisoria e sperimentale per anni uno, per il controllo del territorio
comunale, la prevenzione e tutela dell’ambiente, controllo prelievi venatori e micologici, guardie zoofile,
individuazione di depositi incontrollati dei rifiuti sull’intero territorio comunale ed in particolare
nell’applicazione delle norme che disciplinano il conferimento dei rifiuti nel rispetto degli orari di
esposizione previsti nelle ordinanze sindacali ed eventuali regolamenti anche in riferimento alla
prevenzione incendi, pulizia dei fondi incolti ed assistenza alla viabilità in occasione delle manifestazioni
pubbliche e feste patronali;
- Che, con la medesima determinazione, è stata impegnata la somma complessiva di € 6.000,00,
corrispondente alla previsione media di carattere forfettario, pari ad € 500,00 mensili da corrispondersi
con cadenza bimestrale, allocata al capitolo 10120202 del bilancio 2018, al fine del rimborso delle spese
relative alle attività concretamente prestate dalla suddetta Associazione nell’interesse dell’Ente;
- Dato Atto che l’Associazione di Volontariato “FEDERAZIONE CACCIA PER LE REGIONI
D’EUROPA”, ha collaborato con il Comune in modo molto proficuo, consentendo il regolare svolgimento
delle manifestazioni svoltesi nel periodo di Dicembre 2018 e gennaio 2019 - garantendo - con la presenza
in loco, l’ordinato utilizzo del territorio;

- Viste le note spesa del 29/12/2018 e del 02/05/2019 presentate dall’Associazione di
Volontariato “FEDERAZIONE CACCIA PER LE REGIONI D’EUROPA”, con sede in Messina, assunte al
protocollo dell’Ente rispettivamente in data 28/03/2019 al n. 2185, dell’importo di € 600,00 e in data
02/05/2019 al n. 2949, dell’importo di € 545,00 per un ammontare complessivo di € 1.145,00;
- Ritenuto di dover liquidare all’Associazione di Volontariato “FEDERAZIONE CACCIA PER LE
REGIONI D’EUROPA”, con sede in Messina, la complessiva somma di € 1.000,00, a carattere forfettario ,
quale rimborso delle spese relative alle attività concretamente prestate nel bimestre dicembre 2018 –
gennaio 2019;
- Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari – Art. 3 Legge 136/2010 presentata dal Presidente della suddetta Associazione;
- Visto il bilancio esercizio 2019, esecutivo;
- Visto l’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- VISTO l’O.A.EE.LL vigente in Sicilia;
Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

DETERMINA
- per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere:

• Alla liquidazione della complessiva somma di € 1.000,00, a carattere forfettario, quale rimborso
spese relative alle attività concretamente prestate nell’interesse dell’Ente, nell’ambito delle
manifestazioni svoltesi nel periodo di Dicembre 2018 e gennaio 2019, dall’ Associazione di
Volontariato “FEDERAZIONE CACCIA PER LE REGIONI D’EUROPA”, con sede in Messina;
•

di dare atto che la somma complessiva di € 1.000,00, trova copertura al capitolo 10120202 – Art. 1
– Imp. 1356 – RR. PP. del Bilancio comunale del corrente esercizio;

•

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Comunale e, contestualmente,
la trasmissione all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

Novara di Sicilia, lì 03/05/2019
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
(Sig.ra Maria L. Trovato Catalfamo)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Avv. Giuseppe Torre)

UFFICIO FINANZIARIO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. 267/2000, il visto
di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per € 1.000,00, al Capitolo 10120202 –
Art. 1 – Imp. 1356.
Novara di Sicilia, lì 03/05/2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
( F.to Dott. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 06.05.2019 Al 20.05.2019
Novara di Sicilia, lì 20.05.2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

