COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
AREA 7 - SERVIZI DI VIGILANZA - COMANDO DI
POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI DI POLIZIA
AMMINISTRATIVA

Determinazione di AREA 7 n° 69 del 06/10/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO AEOP ACICASTELLO- -SERVIZI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2021
CIG Z3E3349F33

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
-Vista la Determina Sindacale n.53 del 31/5/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di
direzione della 7^ Area di Posizione Organizzativa i cui compiti sono stati attribuiti con
deliberazione della G.M. n° 122 del 31/08/2016 e succ. mm. e ii.
-Considerato che ai responsabili dei Servizi dell'Ente sono attribuiti i compiti di cui
all'art.51 comma 3 e 3 bis della legge n.142/1990 e s.m.i.;
-Visto l'art. 51 L. 142/ 90 come recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;
- Visto l’art.13 della L.R. n.30 del 23/12/2000;
-Visto l’art.107 del decreto legislativo n.267/00;
-Premesso che
-l’Ente, per fronteggiare la grave carenza di personale della P.L., ricorre all’utilizzo di
personale appartenente ad Associazioni di volontariato che operano nel settore per servizi
in ausilio al Comando di Polizia Locale, prioritariamente al fine di raggiungere l’obiettivo di
migliorare la circolazione veicolare e la sicurezza della viabilità attraverso il mantenimento
di ZTL;
-Vista le Delibere di G.C. con le quali negli scorsi anni è stato autorizzato l'utilizzo di
Associazioni di volontariato al fine di supportare il locale Corpo di Polizia Locale
-Vista la Delibera di G.C. n.48/18 e successive con le quali, a seguito dell' entrata in vigore
del D.Lvo 117/17 (Codice Terzo Settore), è stato autorizzato e regolamentato l'utilizzo
delle Associazioni di volontariato al fine di supportare il locale Corpo di Polizia Locale in
servizi finalizzati al miglioramento della circolazione stradale, e più in particolare nei
seguenti servizi:
-in occasione di attivazione di dispositivi viabili prioritariamente nel periodo estivo e in
orari serali/notturni (tutela ZTL)
-davanti ai plessi scolastici negli orari di entrata e uscita degli alunni
-in occasione di manifestazioni civili e religiose, e in generale in tutti i casi in cui il
Comando di Polizia Locale ne richieda l'intervento
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- Considerato che l'A.C. ha deliberato altresì:
 …..Al volontario potranno essere rimborsate dall'Associazione di appartenenza le
spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente
stabiliti dalle organizzazioni stesse (art.17 D. L.vo 117/17) .L'amministrazione
riconoscerà all'Associazione contraente esclusivamente le spese effettivamente sostenute
per l'attività prestata, tra cui:

-oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari impegnati nell'attività, contro gli
infortuni,malattie connesse allo svolgimento dell'attività nonché responsabilità civile verso
terzi
-rimborso spese sostenute direttamente dai volontari impegnati nel servizio quali
carburante, rimborso spese di vitto, spese telefoniche....
-quota parte altre spese generali imputabili allo svolgimento del servizio;
 ........quantizzare, fino a concorrenza del limite massimo di € 4,50 l'ora, la somma
da erogare a copertura di ogni spesa derivante dalla prestazione del servizio, dietro
rendicontazione e documentazione delle spese effettivamente sostenute per lo
svolgimento dell' attività, il tutto sottoscritto dal Presidente dell'Associazione...
-Vista la Delibera di G.C. n. 50/2021 “utilizzo personale di Associazioni di volontariato”
anno 2021
-Viste le convenzioni stipulate con le Associazioni che hanno dato la propria disponibilità
-Visto il prospetto redatto da personale P.L. addetto, sulla base delle ore erogate dall'
Associazione “A.E.O.P. Associazione Europea Operatori di Polizia” con sede a Ficarazzi
(Acicastello) Via Tripoli 74/76 -C.F. 90034540873 per servizi prestati dai volontari
appartenenti alla stessa Associazione, nel periodo giugno/agosto 2021
-Ritenuto dover provvedere alla liquidazione del rimborso spese fino a concorrenza del
limite massimo di € 4,50 l'ora (per un totale di € 6.293,00) a favore del Presidente pro
tempore con la ovvia finalità di consentire allo stesso di effettuare i dovuti rimborsi al
personale intervenuto senza che nulla, ciascuna unità di personale, possa pretendere
direttamente dall'Ente
-Dato atto che è stato generato il seguente CIG: Z3E3349F33
DETERMINA
Per i motivi in premessa espressi e qui richiamati
-liquidare e pagare € 6.293,00 al Presidente pro tempore dell' Associazione come di
seguito specificato, a titolo di rimborso spese (limite massimo € 4,50 l'ora per unità
impegnata) per servizi in ausilio al Comando di Polizia Locale, prestati nel periodo
giugno/agosto 2021, come da prospetto dei servizi parte integrante del presente atto:
“ A.E.O.P. Associazione Europea Operatori di Polizia” con sede a Ficarazzi (Acicastello)
Via Tripoli 74/76 -C.F. 90034540873- sul c/c dedicato alla gestione dei movimenti
finanziari di cui all' art.3 della L.136/2010 come da allegata dichiarazione di tracciabilità
cod. CIG Z3E3349F33
-Impegnare la somma di € 6.293,00 al cap. 569/21 miss.003 progr.001
-Dare atto ai sensi dell' Art.163 D.Lvo 267/00 c.2 che trattasi di obbligazioni già assunte
per servizi in ausilio alla P.L. per il miglioramento della circolazione veicolare e la
sicurezza della viabilità
Dare atto ai sensi dell'art.9 c.1, lett. a p.2) D.L. n.78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 102/2009, e
dell' art.183 c.8 D,Lvo 267/2000, che il programma dei pagamenti relativo agli impegni
di spesa assunti con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e che,
qualora lo stanziamento di bilancio per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo
contrattuale, l'amministrazione è tenuta ad adottare iniziative,
anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi
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Si attesta, ai sensi dell'art. 6 bis L.N.241/90 e degli art. 3 e 7 del DPR 62/2013 , che non sussistono situazioni
di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni allo stesso
attribuite per l'adozione del presente atto.
Copia del presente provvedimento viene trasmesso all' Ufficio Segreteria Comunale per l'inserimento nel
sito telematico istituzionale e pubblicazione alla sezione albo pretorio on line.
La presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art.18 c.1 L.R. 22/08 come modificato dall'art.6
L.R. 11/2015.
Responsabile del procedimento inerente il presente atto è il Comandante P.L.
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso giurisdizionale nei termini e con le procedure
previste dall' ordinamento giuridico.
La presente determina, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, è trasmessa al
Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento con riferimento al CIG Z3E3349F33
Capo Servizio 18
Isp.C.di P.L. Rosa Urzì

Aci Castello, 06/10/2021

Il Responsabile della Area VII
D'ARRIGO FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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