
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 276 del 26.10.2017

OGGETTO: Variazione di bilancio all'interno del Peg assegnato al Settore Assetto e gestione 
del Territorio per contributo straordinario per il potenziamento del volonta
riato di Protezione Civile

L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di ottobre alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORA VANTE Marco Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

PRENNER Antonella Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE ASSETTO E GESTIONE 
DEL TERRITORIO;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO, Arch. 
SISTO ASTARITA in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA LI
VORNESE in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

Settore: A ssetto  e G estione del Territorio  - Servizio: Protezione Civile  
Assessore: dott. Maurizio Tallerini 
Dirigente arch. S isto Astarita

P R O P O S T A  di D E L IB E R A Z IO N E

Oggetto: Variazione di bilancio all’interno del PEG assegnato al Settore Assetto e Gestione  
del Territorio per contributo straordinario per il potenziamento del volontariato di Protezione  
Civile.

LA G IU N T A  C O M U N A L E

Premesso che il Decreto Legislativo del 31.03.1998 n. 112, di conferimento di funzioni e com piti 
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo l° della le g g e - 
15.03.1997 n. 59 e s.m.i., e in particolare l’art. 108 comma 1, lett. c), n. 3 in base al quale sono 
attribuite ai Comuni le funzioni relative “alla predisposizione dei piani, comunali e/o intercomunali di 
emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 08.06.199Ò n. 142,
e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli 
indirizzi regionali;

Vista la Legge del 24.02.1992 n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile e s.m.i., e 
in particolare l’art. 15 e l’art. 18;

Vista la Legge Regionale del 11.04.1985 n. 37 istitutiva del Servizio di Protezione Civile nella 
Regione Lazio e s.m.i;

Considerato che la struttura Operativa di Protezione Civile, oltre che dal Responsabile Comunale 
del Servizio di Protezione Civile, si avvale anche dell’opera gratuita dell’Associazione di Volontariato 
VER debitamente iscritta nell’Elenco Speciale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione 
Civile presso il preposto Dipartimento Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ricordato che con determinazione n. 187 del 28.04.2015, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 
42 del 12.03.2015, è stata stipulata apposita convenzione con l’Associazione Volontari Emergenza 
Radio -  VER sud pontino, con scadenza al 31.12.2017;

Dato atto che l’Associazione VER -  sud pontino assicura la propria disponibilità in risorse umane e 
dotazione di mezzi per le attività di Protezione Civile, in particolare: antincendio, trasporto di 
persone e mezzi, collegamenti radio, allestimento punti luce, ricerca di persone scomparse, 
mappatura delle aree percorse da incendio, con disponibilità anche ai giorni festivi, sabato e 
domenica H24, mentre per gli altri giorni feriali la disponibilità è data in funzione degli impegni di 
lavoro di ciascun volontario;

Vista la nota prot. DPC/VSN/46981 del 18.07.2017 con la quale la Presidenza del Consiglio dei 
M inistri ha comunicato a ll’Associazione VER-sud pontino di. aver approvato e finanziato il progetto 
presentato dalla medesima Associazione nell’anno 2016, così composto: Gruppo elettrogeno  
48KW  carrellato -  Torre fari (Decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile rep. n. 
2561 del 05.07.2017), per un importo complessivo di € 31.049,00 per il quale viene assegnato, un- 
finanziam ento di € 23.286,75 (75% dell’importo finanziato);
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V ista  la nota prot. 44260 del 19.09.2017 con la quale il Presidente dell’Associazione VER - sud 
pontino chiede, ai fini del completamento del progetto: G ruppo  elettrogeno 48KW  carrellato -  
Torre fari, un contributo pari a € 7.762r25 quale quota parte del 25% a carico dell’Associazione;

Fatto  presente  che i! gruppo elettrogeno carrellato è provvisto di una torre faro dell’altezza pari a 8 
metri sulla quale sono posizionati n. 6 fari alogeni della potenza di 1 kw ciascuno;

Ritenuta tale attrezzatura indispensabile e fondam entale per la crescita funzionale ed organizzativa 
delPAssociazione VERrSud pontino, oltre agli innumerevoli benefici che ne deriverebbero per la 
comunità in qualsiasi situazione di emergenza che potrebbe verificarsi: calamità naturali, terremoti, 
alluvioni, manifestazioni per grandi eventi, ospedali da campo etc;

Considerato che sull’apposito capitolo di bilancio corrente n. 1177 “una tantum  -  contributo  
straordinario protezione civile” non c ’è disponibilità economica, pertanto occorre operare una 
variazione di bilancio all’interno del PEG di questo Settore con prelievo dal cap. 1165/00, per una 
somma pari a € 7.762,25;

Ricordato inoltre che il Progetto deve essere realizzato e comunicato alla Regione Lazio entro e 
non oltre il 31.12.2017;

P R O P O N E

1. di operare una variazione di bilancio all’interno del PEG assegnato al Settore Assetto e Gestione 
del Territorio, rimpinguando il capitolo n. 1177/00 "una tantum -  contributo straordinario  
protezione civile” con la somma di € 7.762,25, con prelievo della somma di pari importo dal 
capitolo n. 1165/00;

2. di concedere all’Associazione Volontari VER-Sud pontino, in virtù della Convenzione tuttora in 
essere con l’Ente, un contributo pari a € 7.762,25 (25% dell’importo finanziato dalla Regione 
Lazio), per il completamento del progetto presentato nel 2016 dalla medesima Associazione, 
così composto: Gruppo elettrogeno 48KW  carrellato -  Torre fari, approvato e finanziato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto n. 2561 del 05.07.2017 del Capo del 
D ipartimento dalla Protezione Civile, per l’importo complessivo pari a €  31.049,00;

3. di demandare al Dirigente del Settore Assetto e Gestione del Territorio la predisposizione degli 
adempimenti conseguenti;

4. di dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D. Lvo 
267/2000 e smi.



C O M U N E  d i  F  O  R  IVI S A

(Provincia di Latina)

OGGETTO: Variazione di bilancio all’interno del PEG assegnato al Settore Assetto e Gestione  
del Territorio per contributo straordinario per il potenziamento del volontariato di Protezione  
Civile.

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
i sottoscrìtti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per co nce rn e  la rego la rità  tecn ica  e sp rim e

P arere:

Form ia , lì

P e r q u a n to

P arere: \ f ' ì O  i

coxicerne la rego la rità  co n ta b ile  e sp rim e

Form ia , lì A i i  i 0
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott. ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata alPAlbo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

¿1 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

□  è divenuta esecutiva i l ...................................................... , decorsi dieci giorni dalla pubblicazio

ne (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).


