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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.04 AMBIENTE - ENERGIA - POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 914 DEL 21/03/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 162 / 2017  

    

OGGETTO: DISIMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00 ASSUNTA CON 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 112 DEL 17/01/2017. 

IMPEGNO SPESA DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI EURO 1.000,00. 

 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 

con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 190 del 30/12/2016 è stata approvata la relazione che 

descrive un programma di interventi per la stagione invernale 2016- 2017 da affidare alle 

Organizzazioni di Volontariato; 

 

con il suddetto atto è stato, altresì, assunto sul cap. 13611 l’impegno di spesa della complessiva somma 

di euro 29.842,00 - imp. n. 40003/2017 - occorrente per l’attivazione degli  interventi di protezione 

civile previsti nella suddetta relazione, tra cui anche il servizio di soccorso con mezzo cingolato, per lo 

svolgimento del quale è stata impegnata la somma di euro 1.000,00; 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 112 del 17/01/2017 è stata sotto impegnata tale spesa di euro 

1.000,00 – sotto imp. n. 400299/2017 - ed affidato il suddetto servizio all’Associazione di Volontariato 

Rangers Europa divisione di Nicolosi,  con la quale questa Amministrazione, in data 21 Gennaio 2017, 

ha stipulato apposito Protocollo d’Intesa che prevede lo svolgimento, per la durata di mesi due dalla 

data di comunicazione di inizio attività, di un massimo di dieci interventi su chiamata; 

 

Dato atto che il servizio si è concluso in data 19/03/2017 e che, come da dichiarazione del Capo 

Divisione della predetta Associazione, giusta nota prot. n. 15538 del  20/03/2017, non sono stati 

effettuati interventi su chiamata e che la relativa somma impegnata di euro 1.000,00 è ancora 

disponibile; 

 

Considerato l'improvviso risveglio dell’attività del vulcano Etna e il permanere  dell'attività eruttiva 

con emissione di flusso lavico sul fianco meridionale dello stesso,  si ritiene necessario garantire servizi 
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di protezione civile con mezzo cingolato e con motoslitta da affidare alla medesima Associazione 

Rangers Europa divisione di Nicolosi, ( fornitore n. 12413) che essendo in possesso dei suddetti mezzi 

speciali, può assicurare un’attività di collaborazione con le forze istituzionali e con l’ INGV per la 

vigilanza delle zone sommitali del vulcano e per l’eventuale recupero dei turisti che, in violazione delle 

ordinanze emesse, accedono oltre quota 2800;  

 

Si ritiene, pertanto, di procedere al disimpegno della somma di euro 1.000,00 sul cap. 13611 - sotto 

imp. n. 400299/2017 - e all’impegno, sempre sul medesimo capitolo, di euro 500,00 per il servizio con 

mezzo cingolato nelle zone sommitali del vulcano Etna  ed euro 500,00 per l’attivazione del servizio di 

soccorso con motoslitta. 

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in premessa 

 

- disimpegnare la somma di euro 1.000,00 assunta sul cap. 13611 con Decreto del Sindaco 

Metropolitano n. 190 del 30/12/2016 e sotto  impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 112 del 

17/01/2017- sotto imp. n. 40003/2017. 

 

- impegnare sul medesimo cap. 13611 detta somma di euro 1.000,00, di cui euro 500,00 per 

l’attivazione di un servizio con mezzo cingolato nelle zone sommitali del vulcano Etna ed euro 500,00 

per il servizio di soccorso con motoslitta, entrambi servizi da affidare all’Associazione di Volontariato 

Rangers Europa divisione di Nicolosi  (fornitore n. 12413). 

 

Dare atto che la presente Determinazione ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa verrà 

pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs n 

33/2013. 

 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Antonella Agrifoglio RACITI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


