
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 61 DEL 17-12-2020

OGGETTO: Concessione contributo a saldo in favore dell'Associazione di volontariato ODV N.V.G.
Nucleo Volontari Guidonia Protezione Civile ai sensi dell'art. 8 dell'accordo sottoscritto il
14/7/2020

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO P.M. - COORDINAMENTO STRUTTURE -

DECENTRATE E AFFARI INTERNI



PREMESSO:
che con Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 10/03/2020 veniva demandato al Dirigente
della Polizia Municipale di individuare, a mezzo di procedura ad evidenza pubblica,
Associazioni di volontariato per la gestione delle attività di protezione civile sul territorio
comunale;
che con Delibera di Giunta n. 58 del 26/06/2020 veniva approvato lo schema di Accordo di
collaborazione da sottoscrivere con l’Associazione di volontariato ODV  N.V.G. Nucleo
Volontari Guidonia Protezione Civile;
che il suddetto schema di accordo di volontariato per attività di protezione civile, tra il
Comune di Guidonia Montecelio e l’Associazione ODV N.V.G. Nucleo Volontari Guidonia
Protezione Civile, è stato sottoscritto in data 14/07/2020 (protocollo  n. 54740);
che l’art 7 del suddetto Accordo di collaborazione riconosce un contributo di € 7.000,00
annuo, a fronte dei servizi resi dall’Associazione di Volontariato, con istituzione ex novo del
capitolo 6953/21 del Bilancio 2020;
che con Determinazione Dirigenziale n. 52 del 26/10/2020 è stato concesso a titolo di
contributo all’Associazione ODV N.V.G. Nucleo Volontari Guidonia Protezione Civile
l’acconto di € 4.000,00 ai sensi dell’art. 8 dell’accordo sottoscritto in data 14/7/2020;
che con nota prot. 105037 del 11/12/2020 il Legale Rappresentante/Presidente dell’ODV
N.V.G. Nucleo Volontari Guidonia ha richiesto la corresponsione del saldo;
che con email del 15/12/2020 la Segreteria del Sindaco ha richiesto la predisposizione della
determina di liquidazione;
che la protezione civile risulta sempre più di frequente impegnata a fronteggiare situazioni
emergenziali,  sia durante l’emergenza epidemiologica, sia per l’approssimarsi della
stagione invernale che può richiedere, come spesso ha richiesto, interventi urgenti per
fronteggiare eventi calamitosi, allagamenti, smottamenti ed allerte metereologiche della
più svariata natura.

VISTO che con Delibera di Giunta n. 107 del 15/10/2020 l’Amministrazione comunale ha espresso
specifico indirizzo di concedere alla protezione civile, un contributo previsto ex art 7 dell’Accordo
di collaborazione al fine di evitare che avvenisse una interruzione delle attività di intervento e
collaborazione da parte del N.V.G:, Nucleo Volontari Guidonia Protezione Civile;
ATTESO CHE:

sono stati acquisiti presso il Sistema SIMOG dell’ANAC il CIG ZF42FD4B61;
non è previsto alcun contributo a carico dei concorrenti;

VISTI:
il Decreto Legislativo n. 267 del 18/02/2000 (TUEL);
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti);
il DPR 207/2010 (parti in vigore);
lo Statuto del Comune e il Regolamento di contabilità;
la Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro del Volontariato”;
la Legge Regionale n. 29 del 28/6/1993 “Disciplina delle attività di volontariato nella
Regione Lazio”;
il D.Lgs. n. 1 del 2/1/2018 (Codice della Protezione Civile);
il Piano di Protezione Civile della Città di Guidonia Montecelio;

DETERMINA



F.to  Salvatore Ungaro
 per Il Dirigente ad interim

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

CHE l’O.D.V. – N.V.G. Nucleo Volontari Guidonia Protezione Civile – Regione Lazio provveda a
documentare l’attività svolta e le spese sostenute per la gestione e la riparazione dei mezzi in
dotazione;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dall’art.147 bis del D.Lgs267/2000 e della Legge n.190 del 06/11/2012;
DARE ATTO:

che per quanto attiene la Check-list anti-corruzione, approvata con delibera n.
93/2014, chi sottoscrive l'atto dichiara che sono rispettate le prescrizioni di tipo generale ivi
elencate;

che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio
finanziario dell’Ente per le procedure di controllo ai sensi dell’art.184, comma 4, del D.Lgs
267/2000.

Guidonia Montecelio, 17-12-2020

IMPEGNARE,  nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, a titolo di contributo la somma di  € 3.000,00 IVA compresa, a favore della O.D.V. –
N.V.G. Nucleo Volontari Guidonia Protezione Civile – Regione Lazio con sede legale  in Guidonia
Montecelio via Formello n. 8 (C.F. 94059830581),  in considerazione della esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue:

Capitolo Importo Impegno se esiste

EsigibilitàCreditore

O.D.V. - N.V.G.
Nucleo Volontari
Guidonia –

Protezione Civile

6953/21 3.000,00

Sede legale

Guidonia
Montecelio 2020

3.000,00
2021 2022

C.F.

94059830581

Importo complessivo

3.000,00

Miss. Progr. Titolo



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Impegno n.   959 del 22-12-2020  a Competenza   CIG ZF42FD4B61

Missione Programma 5° livello 11.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Capitolo       6953 Articolo    21 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI  PROTEZIONE CIVILE
Causale Concessione contributo a saldo in favore dellAssociazione di volontariato ODV N.V.G. Nucleo

Volontari Guidonia Protezione Civile ai sensi dellart. 8 dellaccordo sottoscritto il  14/7/2020

Importo  2020 €. 3.000,00

Beneficiario     37582   NUCLEO VOLONTARI GUIDONIA PROTEZIONE CIVILE

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 23-12-2020 IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 1049 del 23-12-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3280

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

POLIZIA MUNICIPALE, 23-12-2020 L’Addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
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