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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 
 

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

 

______________________________________ 
 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3348 DEL 21/10/2016        
  
NUM. SERVIZIO  : 614 / 2016  
    
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI EURO 5.790,00 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE 
INTERNAZIONALE PANTERE VERDI O.N.L.U.S. PER IL SERVIZIO FINALIZZATO AL 
SUPPORTO DELL'ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE E DEI VIGILI 
DEL  FUOCO NELL'ATTIVITÀ ANTINCENDIO 2016. 
CIG:Z071B70EE7  
  

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto l'art. 2, comma 3° della L. R. n°23 del 7/09/98, con la quale viene recepito l'art. 6 della legge 
n. 127 del 15/05/97; 
 
Premesso che la legge n 225/92 istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile attribuisce alle ex 
Province competenze specifiche in materia di Protezione Civile anche in merito alle attività di 
previsione e prevenzione dei rischi; 
 
Visto l'art.11 della suddetta legge n.225/92 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; 
 
Vista, inoltre, la legge 21 Novembre 200 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" che 
assegna alle Regioni e Province Autonome le attività di previsione, prevenzione lotta attiva agli 
incendi boschivi; 
 
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n 18 del 26.07.2016 con la quale è stato 
approvato il piano di Emergenza Provinciale "Prevenzione Incendi Estate 2016"; 
 
Vista, altresì, la Determinazione Dirigenziale n. 423 del 26.07.2015 con la quale è stata impegnata la 
somma di euro 70.000,00 per effettuare i servizi previsti nel suddetto piano; 
 
Considerato che: 
 
in tale piano è stato, inoltre, previsto di attivare le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile 
per espletare un servizio di supporto della Forestale e dei Vigili del Fuoco finalizzato all'avvistamento 
degli incendi e agli interventi urgenti su focolai appena innescati, nonché alla vigilanza dei luoghi per 
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la repressione di atti incendiari; 
 
mediante avviso on- line, questo Ente ha reso noto il suddetto servizio da affidare alle Organizzazioni 
di Volontariato di Protezione Civile specializzate nel settore ed iscritte all’albo Regionale; 
 
l’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s - Raggruppamento Provinciale di Catania- ha 
manifestato la propria disponibilità all'espletamento del servizio di cui trattasi, giusta nota introitata al 
protocollo di questo Ente in  data 03.08.2016 al n. 42362; 
 
in data 9 agosto 2016  questa Amministrazione ha stipulato con la citata Organizzazione, risultata in 
possesso dei requisiti richiesti, apposito Protocollo d'Intesa contenente gli accordi dell'attività da 
espletare; 
 
nel suddetto atto si conviene che il servizio di che trattasi ha la durata di 50 giorni decorrenti dalla data 
di comunicazione di inizio attività e si riconosce all'Associazione un rimborso spese omnicomprensivo 
fino ad un massimo di euro 5.790,00 e che, inoltre, la relativa liquidazione verrà effettuata solo a 
seguito di presentazione della documentazione attestante le spese sostenute; 
 
con Determinazione Dirigenziale n. 454 del 10 Agosto 2016 è stata sotto impegnata la complessiva 
spesa di euro 29.805,00 ed è stato affidato il servizio in oggetto, distinto in otto zone di presidio, a 
sette Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile tra le quali anche all’Associazione 
Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s; 
 
Rilevato che la suddetta Associazione ha concluso il servizio in data 29 Settembre 2016;  
 
Vista la documentazione trasmessa dall’ Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. con nota 
introitata al protocollo di questo Ente in data 10.10.2016 al n. 51922; 
 
Vista, altresì, la nota di rimborso spese con la quale, a fronte del servizio reso, l’Associazione 
Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s ha chiesto la liquidazione di euro 5.790,00; 
   
Considerato che il servizio è stato espletato in ottemperanza a quanto stabilito nel Protocollo d’Intesa 
stipulato con questa Città Metropolitana; 
 
Che, occorre, pertanto, liquidare la somma di euro 5.790,00 all’Associazione Internazionale Pantere 
Verdi o.n.l.u.s ( fornitore n.18675) per il servizio svolto finalizzato al supporto dell'Ispettorato 
Ripartimentale delle Foreste e dei Vigili del Fuoco nell'attività antincendio 2016; 
 
Trarre la somma di euro 5.790,00 dal cap.16058/2016, sotto impegno n.404/192/2016, giusta 
determinazione n. 454 del 10 Agosto 2016.  
 

 
 

DETERMINA 
 
 

Per le motivazioni di cui in narrativa liquidare la somma di euro 5.790,00 a favore dell’Associazione 
Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. per il servizio svolto finalizzato al supporto dell'Ispettorato 
Ripartimentale delle Foreste e dei Vigili del Fuoco nell'attività antincendio 2016.  
Trarre la somma di euro 5.790,00 dal cap.16058/2016, sotto impegno n. 404/192/2016. 

 
 
Alla presente determina si allega relativa documentazione. 
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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.       
 
 
 
 


