
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.665   DEL 20/12/2018 

     Ufficio: SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Polizia Municipale 
 

Oggetto: Contributo a favore dell'Associazione Nazionale Volontari Protezione 
Civile con sede in Butera. Liquidazione. 

 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di  dicembre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE Amorosia Pietro 
 

Vista la deliberazione n. 27 del 22 giugno 2018, resa immediatamente esecutiva, con la 
quale il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per gli 
esercizi finanziari 2018-2020;  
 
Vista la deliberazione G.M. n. 73 del 26 settembre 2018 avente ad oggetto: “Art. 169, D. 
Lgs. n. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 - Approvazione; 
 
Vista la Determinazione Sindacale n. 5 del 16.03.2018 con la quale sono stati nominati i 
responsabili e attribuito loro la titolarità delle posizioni organizzative dell’Ente relativa ai 
settori come individuati nella deliberazione G.M. n. 35/2017; 
 
Vista la deliberazione G.M. n. 5 del 29. 01.2018 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) e per la trasparenza e l’integrità 2018-
2020; 
 
Vista la deliberazione della G. M. n. 33 del 10 maggio 2018, con la quale è stata approvata 
la determinazione della destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative 
pecuniarie per violazione alle norme del codice della strada per l’anno 2018; 
 
Sentite le direttive dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco di incentivare le 
associazioni di volontariato in particolare di protezione civile, specialmente quelle locali e 
giovanili; 
 



 

 

 
 

Considerato che  l’Associazione Nazionale Volontari Protezione Civile Butera  con sede 
legale in questa via sottotenente Boscaglia, 2, come da intese con l’Amministrazione 
Comunale, presta servizio di supporto alla polizia municipale, per la sicurezza stradale 
ogni qualvolta si rende necessario nella consapevolezza che questo Comando per carenza 
del personale non è più in grado di fronteggiare senza l’ausilio di associazioni esterne gli 
eventi  sia religiosi che civili  che si susseguono nel corso dell’anno: festività pasquali e 
patronali, estate e sagra dei prodotti tipici locali, commemorazione dei defunti etc.; 
  
Richiamata la sopra citata deliberazione G.M. n.33/2018 di determinazione della 
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie del c.d.s. nella parte in 
cui viene previsto che una quota dei proventi de quibus ai sensi dell’art. 208, co. 5 bis, è 
destinata a progetti di lavoro finalizzati al miglioramento della circolazione stradale ed 
alla sicurezza urbana; 
 
Richiamata ancora la propria precedente determinazione dirigenziale n. 544 del 7.11.208 
avente ad oggetto l’assunzione dell’impegno di spesa relativo al contributo a favore 
dell’Associazione Nazionale Volontari Protezione Civile con sede in Butera; 
    
Accertato che allo scrivente, quale responsabile del Settore Affari Generali ove è 
ricompreso il Comando di Polizia Municipale è stata affidata per l’anno 2018 la gestione 
del capitolo 10432; 
 
Attestato che sia il Presidente che i soci della predetta Associazione Nazionale Volontari 
Protezione Civile hanno prestato in maniera encomiabile, la loro opera in tutte le 
manifestazioni che si sono svolte nell’intero anno, a supporto della polizia municipale; 
 
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione del contributo di € 1.500,00; 
 
Attesa  la propria competenza ai sensi: 
dell’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 ss.mm.ii. (T.U.EE.LL.); 
della determinazione sindacale n. 5/2018 cit. di attribuzione di incarico dirigenziale, 

adottata ai 
sensi dell’art. 50, co 10, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con 

deliberazione di 
Giunta Comunale n. 398 del 9.11.1999, modificato con deliberazione G.M. n. 174 del 

21.10.2002, 
integrato con successiva deliberazione G.M. n.93 del 21.09.2010. 
Visto il vigente O.R.EE.LL. , così come modificato con L.r. n. 48/91; 
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 
Ed integrato dal D. Lgs. 126/2014; 

 
DETERMINA 

 
Liquidare e pagare la complessiva somma di € 1.500,00 quale contributo all’Associazione 
Nazionale Volontari Protezione Civile di Butera in persona del Presidente pro tempore 



 

 

 
 

con sede in questa via Sotto-Tenente Boscaglia, 2, per i servizi di supporto alla polizia 
municipale come sopra individuati resi nell’anno 2018;  
  
Utilizzare l’impegno di spesa della superiore somma di € 1.500,00 n. 1763 già imputato 
con propria precedente determinazione dirigenziale n. 544 del 7.11.208 cit.,  al cap. 10432 
intestato a “servizi connessi al miglioramento circolazione stradale, supporto vigilanza 
estiva”, del  bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità; 
  
Dichiarare che non sussistono rapporti di conflitto di interessi neanche potenziale con il 
beneficiario della presente; 
 
Dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;   
 
Disporre l’inoltro della presente al Responsabile dell’area finanziaria per i provvedimenti 
di propria competenza;  
 
Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni per i 
provvedimenti di pubblicazione all’albo pretorio ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to   Di Vita Carmelo                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Polizia Municipale 

  Amorosia Pietro 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
                                                    Amorosia Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 
Lì 2 0 / 1 2 / 2 0 1 8  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Amorosia Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


