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(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)
REGISTRO GENERALE N° 59

DEL 10.02.2022

LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 6.452,50 QUALE RIMBORSO SPESE
ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'I CUSTODI DELLA NATURA' CON SEDE IN
FURNARI - PER IL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE - ASSISTENZA ALLA VIABILITA' E
CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI SUGLI SPOSTAMENTI DURANTE
L'EMERGENZA DA COVID-19 A SUPPORTO DELLE FORZE DI POLIZIA - PERIODO:
GENNAIO - DICEMBRE 2021.
Oggetto:

CIG: ZED3529D5B
CODICE UNIVOCO:

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso:
- Che con determinazione Sindacale n. 05 del 28/05/2021 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa avente
ad oggetto la disciplina dei rapporti giuridici tra questo Comune e l’Associazione di Volontariato “I Custodi
della Natura” con sede in Furnari, Via Nuova Messina, n. 114 - C.F.: 90022650833 - 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 ed azioni di
prevenzione e controllo nel periodo di emergenza nazionale da COVID-19;
- Che nel corso del periodo di attività gli Ispettori comunali ambientali e per la viabilità hanno consentito
di aumentare notevolmente il livello dei servizi di informazione, organizzazione ed accoglienza oltre che di
prevenzione di rischi e pericoli, tanto ambientali e della viabilità quanto per le azioni di prevenzione e
controllo relativamente all’emergenza da COVID-19;
- Che, con la medesima determinazione, è stata impegnata la somma complessiva di € 7.200,00,
corrispondente alla previsione media di carattere forfettario, pari ad € 600,00 mensili da corrispondersi
con cadenza bimestrale e previo riscontro documentale delle spese sostenute relative alle attività
concretamente prestate dalla suddetta Associazione nell’interesse dell’Ente;
- Dato Atto che l’Associazione di Volontariato “I CUSTODI DELLA NATURA”, ha collaborato con il

Comune in modo molto proficuo, con particolare attenzione per quanto riguarda la tutela ambientale,
nonché per le azioni di prevenzione e controllo sul rispetto delle prescrizioni relative alle ordinanze di
divieto di spostamento e di circolazione stradale nel periodo di emergenza da COVID-19, a supporto delle
forze di polizia;
Viste le note spesa presentate dall’Associazione di Volontariato “I CUSTODI DELLA NATURA” – con
sede in Furnari, assunte al protocollo dell’Ente rispettivamente in data 18/10/2021 ai nn. 10411 e 10412,
dell’importo complessivo di € 2.543,00, riferite al periodo gennaio – giugno 2021, e in data 14/01/2022 ai
nn. 00223, 00224 e 00225 dell’importo complessivo di € 3.909,50, riferite al periodo luglio - dicembre
2021, per un ammontare totale di € 6.452,50;
Dato atto che occorre, pertanto, procedere alla liquidazione a favore dell’Associazione di Volontariato “I
CUSTODI DELLA NATURA” – con sede in Furnari, della complessiva somma di € 6.452,50, a carattere
forfettario, quale rimborso delle spese relative alle attività concretamente prestate nel periodo da
gennaio a dicembre 2021;
- Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari – Art. 3 Legge 136/2010 presentata dal Presidente della suddetta Associazione;
- Visto il bilancio esercizio 2022, 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 € 6.452,50, a carattere forfettario, quale rimborso
spese relative alle attività concretamente prestate nell’interesse dell’Ente, nel periodo da gennaio a
dicembre 2021, dall’ Associazione di Volontariato “I CUSTODI DELLA NATURA” con sede in
Furnari, Via Nuova Messina, n. 114 - C.F.: 90022650833;


Dare Atto che la somma complessiva di € 6.452,50, trova copertura al capitolo n. 10120301 – Art. 1
– Imp. 340 – RR.PP. per € 3.500,00 e al capitolo 10420204 – Art. 1 – Imp. 341 – RR.PP. per €
2.952,50, 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 10/02/2022
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
(F.to Maria L. Trovato Catalfamo)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to 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 € 3.500,00, al Capitolo n. 10120301
– Art. 1 – Imp. 340 – RR.PP. e per € 2.952,50 al capitolo 10420204 – Art. 1 – Imp. 341 – RR.PP del bilancio
2021, esecutivo.
Novara di Sicilia, lì 10/02/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 10.02.2022 Al 24.02.2022
Novara di Sicilia, lì 24.02.2022
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

