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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

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

 

______________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1070 DEL 03/04/2017 

  

NUM. SERVIZIO : 189 / 2017  

    

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 4.410,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO “ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI POLIZIA” PER IL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA LOGISTICA E PRONTO INTERVENTO DIURNO E NOTTURNO LUNGO LE 

STRADE DI MEDIA QUOTA DELL’ETNA. STAGIONE INVERNALE 2016-2017. 

CIG : ZEA1DB4892 

 

  

 

IL DIRIGENTE 

 
 

Visto l'art. 11 della legge n. 225/92 istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile che prevede il concorso 

delle Organizzazioni di Volontariato nell'attività di Protezione Civile sia come attività di supporto e consulenza 

sia come struttura operativa del Servizio di Protezione Civile; 

 

Premesso che: 

 

con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 190 del 30.12.2016 è stata approvata, per  la stagione invernale 2016- 

2017, la relazione che descrive un programma di interventi svolti dalle Associazioni di Volontariato; 

 

con tale atto è stata impegnata al cap. 13611 la complessiva somma di euro 29.842,00 occorrente per lo 

svolgimento delle attività previste nel suddetto programma, di cui euro 18.000,00 per l’espletamento del sevizio 

di assistenza logistica e pronto intervento diurno e notturno lungo le strade di media quota dell’Etna; 

 

a seguito di avviso pubblico, pubblicato sul sito Web di questa Amministrazione in data 30/12/2016, sono 

pervenute le manifestazioni di interesse per lo svolgimento del suddetto servizio da parte delle seguenti 

Associazioni: Associazione Europea Operatori Polizia -sezione di Aci Castello; Rangers Europa div. di Nicolosi; 

Protezione Civile Adrano; Arci Caccia Sicilia; 

 

con determinazione dirigenziale  n.85 del 13/01/2017 è stato affidato il servizio di assistenza logistica e pronto 

intervento diurno e notturno lungo le strade di media quota dell’Etna alle sopra menzionate Associazioni, 

risultate tutte in possesso dei requisiti previsti dal suddetto avviso;  

 

con tale provvedimento è stata, altresì, sotto impegnata la complessiva somma di euro 17.640,00 -sotto impegno 
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n. 400304/2017; 

 

in data 13 Gennaio 2017 questa Città Metropolitana ha proceduto a stipulare con l’Associazione Europea 

Operatori Polizia -sezione di Aci Castello -apposito Protocollo d'Intesa; 

 

in tale protocollo si conviene che il servizio in parola sarà espletato tutti i giorni a decorrere dalla data di 

comunicazione di inizio attività e si svolgerà per successivi giorni sessanta; 

 

nel citato atto si stabilisce, inoltre, di riconoscere alla suddetta Associazione un rimborso spese 

omnicomprensivo fino ad un massimo di euro 4.410,00 e che la liquidazione di tale presuntiva somma verrà 

effettuata solo a seguito di presentazione della relazione dell'attività svolta e della documentazione attestante le 

spese sostenute;  

 

Considerato che il servizio affidato si è concluso in data 12.03.2017 e che l'Associazione Europea Operatori 

Polizia ha espletato l’attività in ottemperanza a quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa stipulato con questa 

Amministrazione;  

 

Vista la documentazione trasmessa dalla predetta Associazione con nota prot. n. 02 del 14.03.2017, introitata al 

protocollo di questo Ente in pari data al n. 14270; 

 

Vista, inoltre, la nota con la quale si chiede il rimborso delle spese sostenute pari euro 4.410,00   

 

Che, per quanto sopra, occorre liquidare all'Associazione  Europea Operatori Polizia – sezione di Aci Castello - 

(fornitore n. 16038) la somma di euro 4.410,00 per il servizio reso finalizzato all’assistenza logistica e pronto 

intervento diurno e notturno lungo le strade di media quota dell’Etna 

 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni esposte in premessa, liquidare la somma di euro 4.410,00 all'Associazione Europea Operatori 

Polizia - sez. di Aci Castello- (fornitore n. 16038) per il servizio reso finalizzato all’Assistenza Logistica e 

Pronto Intervento. 

Trarre la somma di euro 4.410,00 dal cap. 13611– sotto impegno n. 400304/2017.   

 

La presente liquidazione è esigibile in quanto non sospesa da termini e condizioni ed è effettuata sulla 

base dell'obbligazione giuridica sopra richiamata. 

Dichiara che tutta la documentazione che autorizza e precede il presente atto è stabilmente detenuta 

presso l'ufficio proponente. 

 

ESERCIZIO IMPEGNO FORNITORE NUMERO DOC. DATA DOC. IMPORTO 

2017 401048 

ASSOCIAZIONE 

EUROPEA 

OPERATORI     

POLIZIA 

1053 27/03/2017 4.410,00 

 

In base ai documenti ed ai titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, la liquidazione e' stata 

eseguita nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative o norme regolamentari vigenti. 

La spesa da liquidare è inerente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. 

Attesta che l'IBAN riportato in fattura corrisponde al conto dedicato nel rispetto di quanto previsto dal 

comma 7 art. 3 L. 136/2010.  
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Attesta l'esonero del DURC.  

Attesta l'inserimento del Codice Fornitore.  

Attesta che il Codice accettazione Fattura non e' presente.  

Attesta l'inserimento dei Dati obbligazione giuridica.  

Attesta l'inserimento del Codice Impegno.  

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.       

 

 

 


