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Determinazione Dirigenziale

N.655 del 18/08/2022

Oggetto: AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE “LE AQUILE”CON SEDE A CAMPOFELICE DI ROCCELLA IN VIA 
PUGLIA, 1 C.F. 96030220824.-  ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata la Delibera di G.M. n.53 del 28.07.2022 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ad oggetto: 
Manifestazioni “Collesano Estate 2022”. Atto di indirizzo, con la quale l'Amministrazione Comunale, 
approva il programma delle manifestazioni denominato “Collesano Estate 2022”, calendario ricco di eventi 
di carattere culturale, ricreative, di spettacolo e sportive, da attuarsi durante il periodo estivo; 

Atteso che è necessario il Servizio di protezione civile per gli spettacoli organizzati dal Comune di 
Collesano nelle  serate del 18,19,20,23 e 26 agosto 2022; 

Vista la proposta protocollo n.9659 del 16/08/2022, presentata  dall'  Associazione Nazionale di  
Volontariato di Protezione Civile “Le Aquile”con sede a Campofelice Di Roccella in Via Puglia, 1 C.F. 
96030220824  per le serate dal 18 al  26 agosto 2022 di complessivi € 850,00 ritenuta d' acconto al 20% 
esclusa ; 

Ritenuto di dover affidare il servizio all'Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione Civile “Le 
Aquile”con sede a Campofelice Di Roccella in Via Puglia, 1 C.F. 96030220824 e impegnare la somma di 
€ 1.062,50  ritenuta d'acconto al 20% inclusa, al fine di provvedere al pagamento della prestazione di cui 
sopra;

Richiamati i seguenti atti:
 la Deliberazione di C.C. n. 20 del 04/08/2022, I.E, ad oggetto “Approvazione del documento unico di 

programmazione (Dup)” 2022/2024;
 la Deliberazione di C.C. n.21 del 04.08.2022, I.E.,ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 

finanziario 2022/2024;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e ss.mm.ii.;
Visto il vigente OO.EE.LL.;
Vista  la determina Sindacale  n. 2 del 02.03.2022, ad oggetto “Conferimento incarichi di  Posizione 
Organizzativa “;
Visti, altresì:
 il Decreto legislativo 165/2001;
 lo Statuto Comunale;
 la documentazione in atti;



 il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;
    il vigente Regolamento di Contabilità.

PROPONE 

Di affidare il servizio all'Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione Civile “Le Aquile”con 
sede a Campofelice Di Roccella in Via Puglia, 1 C.F. 96030220824 e impegnare la somma di € 1.062,50  
ritenuta d'acconto al 20% inclusa, al fine di provvedere al pagamento della prestazione di cui sopra per le 
serate del 18,19,20,23 e 26 agosto 2022.

Di dare atto che la somma € 1.062,50 ritenuta d'acconto al 20% inclusa alla Mis.7 Progr.1 Tit.1 Mac.103  
(Cap.916.00) del bilancio di previsione 2022/2024 esercizio finanziario 2022 che offre la relativa  
disponibilità.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all' art. 147 bis 
comma 1 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che 
il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul 
patrimonio dell' ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario 
da rendersi mediante apposizione del visto  di regolarità contabile allegato alla presente determinazione 
come parte integrante e sostanziale.

Di dare atto infine che la presente determinazione è pubblicata per giorni 15 all' Albo Pretorio On Line e 
nel sito informatico comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza alla L. 
190/2012 e al decreto legislativo n.33/2013.   contabile    a   provvedere alla liquidazione dei contributi.

Il Responsabile del Servizio

Antonina Ciacomarra

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della 
Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
 CALOGERO CIACOMARRA 



CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 
sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 18/08/2022 CALOGERO CIACOMARRA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di 
regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE

FAVOREVOLE FILIPPO CURIONE

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 
147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
Vista la presente proposta si esprime parere favorevole

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio Anno 
Esercizio

916 0             1.062,50 € 2022 - IM - 321.01 U.1.03.02.02.005

7.1.1.3
Data di approvazione Visto Contabile 18/08/2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
 CURIONE FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi 
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa.


