
CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

DETERMINAZIONE n. 93 del 19.09.2018

FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTALE DI FARA VICENTINO E

ZUGLIANO 

IL RESPONSABILE DEL CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

RICHIAMATO:

- Il Decreto del Presidente dell’Unione Montana Astico prot. 186/I del 26/01/2018 a mezzo del

quale il sottoscritto è stato individuato e nominato fino al 31/12/2018, responsabile del Centro

Intercomunale di Protezione Civile;

- Lo Statuto dell’Unione Montana Astico;

PREMESSO: 

- che i Comuni di Breganze, Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e Salcedo hanno

costituito l’Unione Montana “Astico” in attuazione della L.R. n. 40/2012;

- che l’art. 5, comma 1, della L.R. n. 40/2012 prevede che “L’unione montana costituisce in via

prioritaria la forma per l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle

aree di cui all’articolo 3, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali”;

-  che l’ambito ottimale per la gestione delle funzioni e servizi comunali  è stato definito con la

D.G.R. n. 771 del 21/05/2013, integrata per quanto riguarda il territorio di interesse con la D.G.R.

n. 2274 del 27/11/2014, che individua l’area dell’odierna Unione Montana “Astico” originata dalla

divisione dell’originaria Comunità Montana “dall’Astico al Brenta”;

- che i Comuni di Breganze, Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e Salcedo hanno

deciso,  con  provvedimenti  dei  rispettivi  consigli  comunali,  di  delegare  e  conferire  all'Unione

Montana Astico l’intera funzione inerente la Protezione Civile;

- che con deliberazione n. 12 del 3.08.2015 del Consiglio dell'Unione Montana è stata accettata la

delega da parte di tutti  i  Comuni della  funzione relativa alle “attività,  in ambito comunale,  di

pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi” di cui all'art. 14, comma

27, lett. e) del decreto legge n. 78/2010, ed è stata approvata la “Convenzione per il conferimento

all'Unione Montana Astico della funzione di Protezione Civile”, successivamente sottoscritta dai

Comuni e operativa dal 28.08.2015;

VISTI

-  la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione

civile” ed in particolare gli articoli 6, 11 e 18, oltre all’art. 15 che espressamente definisce il Sindaco

come Autorità comunale di protezione civile;

- il  Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 febbraio 2001, n. 194, “Regolamento recante

nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione

civile”;



- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 recante “Indirizzi operativi

per  assicurare  l’unitaria  partecipazione  delle  organizzazioni  di  volontariato  alle  attività  di

protezione civile”;

-  la legge 11 agosto 1991, n. 266 recante “Legge quadro sul volontariato” ed in particolare gli

articoli 4 e 7;

- l’art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 che definisce le funzioni assegnate agli enti

locali  e  tra  queste  l’individuazione  del  Comune  come  luogo  di  attuazione  delle  attività  di

previsione,  prevenzione  e  gestione  degli  interventi  nonché  compiti  relativi  l’adozione  di

provvedimenti  di  primo soccorso,  la  predisposizione  dei  piani  di  emergenza,  l’attivazione degli

interventi urgenti, l’utilizzo del volontariato e la vigilanza sulle strutture locali di protezione civile;

- l’art. 14, comma 27, lett. e) del D.L. n.78/2010, come modificato dal D.L. n.95/2012, che prevede

tra  le  funzioni  fondamentali  dei  Comuni  le  “attività,  in  ambito  comunale,  di  pianificazione  di

protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”;

- l’art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali”;

- l’art. 7 della Legge Regionale 16 aprile 1998 n.17;

-  l'art.  108  della  Legge  Regionale  13  aprile  2001  n.11  che  indica  le  funzioni  della  Comunità

montana (oggi Unione Montana) in materia di protezione civile;

- l’art. 109 della Legge Regionale 13 aprile 2001 n.11, che prevede che i Comuni provvedano:

“a)  ad  istituire  nell'ambito  della  propria  organizzazione  tecnico-amministrativa,  anche  previo

accordo con comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio, e le province interessate, una

specifica struttura di protezione civile che coordini, in ambito comunale, le risorse strumentali e

umane disponibili; 

b) agli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, in caso di eventi

calamitosi in ambito comunale; 

c) ad incentivare e sostenere la costituzione di gruppi comunali di volontariato di protezione civile,

al fine di migliorare lo standard qualitativo degli interventi in caso di emergenza locale nonché di

concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore”. 

PRESO ATTO che 

- l'Associazione Volontari di Protezione Civile ed Ambientale di Fara Vicentino e Zugliano è sorta

per  svolgere  l'attività  di  protezione civile,  oltre  che a  favore  del  territorio  e  popolazione  del

Comune il Comune di Fara Vicentino, appartenente all'Unione Montana Astico, anche a quello del

confinante Comune di Zugliano, con il quale ha stipulato convenzione in merito;

- il Comune di Fara Vicentino ha versato alla Tesoreria dell'Unione Montana Astico la somma di €

1.200,00  quale  contributo  straordinario  per  l'attività  svolta  dalla  “Associazione  Volontari  di

Protezione  Civile  ed  Ambientale  di  Fara  Vicentino  e  Zugliano”  affinchè  tale  somma  venga

somministrata all'associazione stessa;

RITENUTO procedere in merito

PRECISATO che, ai  fini dell'individuazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è

prevista nell’anno 2018;

ACCERTATA la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge 102/2009, della

presente spesa in rapporto alle previsioni di bilancio, coerente con gli obiettivi di finanza pubblica; 



DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di liquidare e pagare,  per la motivazione esposta in premessa, all'Associazione Volontari di

Protezione Civile ed Ambientale di Fara Vicentino e Zugliano la somma di € 1.200,00 quale

contributo straordinario per attività svolta, imputando la spesa al bilancio 2018:

IMPORTO

MIS-

SIO

NE

PROGRAMMA TITOLO impegno
ANNO DI IM-

PUTAZIONE
CAP./ART.

CODICE

CONTO FI-

NANZIARIO

€ 1.200,00 11 1 1 208 2018 1451 11.01.01.

003

3. di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli

stanziamenti  indicati  nel  Bilancio  di  Previsione e  con i  vincoli  di  finanza pubblica,  ai  sensi

dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge n. 102/2009;

4. di precisare che, ai fini dell'individuazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa

è prevista nell’anno 2018;

5. di trasmettere copia della presente Determina al Responsabile della pubblicazione dei dati sul

sito  istituzionale  ai  fini  dell’inserimento nella  sezione  Trasparenza  Amministrativa,  ai  sensi

dell’art. 23, comma 1, lettera “b” del D.Lgvo 14/03/2013, n. 33;

6. di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa  e contabile di  cui

all’art.  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il

cui parere favorevole è reso mediante la sottoscrizione da parte dei relativi responsabili dei

competenti servizi;

7. di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n.

19/04/2016, n. 50, è il  Responsabile del Centro Intercomunale di Protezione Civile – geom.

Loris Sandonà;

8. di  disporre  la  trasmissione  del  presente  dispositivo  al  servizio  finanziario  per  il  visto  di

regolarità contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1 e 151, comma 4 e del D.Lgs. n. 267 del

18/08/2000;

9. di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

- va  pubblicata  all’Albo  Pretorio  di  questo  Ente  per  15  gg.  consecutivi,  ai  sensi  dell’art.

124,comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Si trasmette al responsabile dell’Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.



Caltrano, lì  data della firma digitale        

                                                         Il Responsabile del Centro Intercomunale di Protezione Civile 

             Geom. Loris Sandonà

                                                                                     firmato digitalmente


