
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.428   DEL 07/09/2021 

Ufficio: SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Affari generali 
 

 
Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA LOCALE 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PER SERVIZI CONNESSI 
ALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 
 
 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì sette del mese di  settembre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Dott.   Faluci Rocco 
 

Vista la deliberazione n. 18 del 23 marzo 2021, resa immediatamente esecutiva, con la 
quale il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per gli 
esercizi finanziari   2021-2023 ed i relativi atti allegati e collegati;  

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23/03/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 
2021/2023; 

Vista la deliberazione Giunta Municipale n. 7 del 26/01/2021 avente ad oggetto: “Art. 169 
del D. Lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 - Approvazione; 

Vista la deliberazione Giunta Municipale n. 25 del 16/03/2021 avente ad oggetto 
“Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 
2021-2023; 

Visto il Decreto Sindacale n.  13/2021, di nomina PP.OO. con attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

Visto il Decreto Sindacale n 27 del 30/06/2021, di nomina Resp. di P.O. 1, fino al 
31/08/2021; 

Vista, la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con 
la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale;  



 

 

Visto il protocollo d’intesa stipulato tra questa Amministrazione Comunale e la locale 
Associazione Volontari Protezione Civile, per i servizi connessi all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19; 

Vista la richiesta di contributo della protezione civile per far fronte alle spese sostenute per 
l’emergenza Covid-19, che qui di seguito sinteticamente si riportano: 

Ritiro, confezionamento e distribuzione di mascherine protettive a tutte le famiglie del 
territorio comunale; 

Monitoraggio ed informazione a tutta la popolazione del paese; 

Consegna a domicilio di spesa e farmaci con mezzi propri; 

Attività di prevenzione e vigilanza per garantire la tutela della salute pubblica durante 
le celebrazioni liturgiche;  

Supporto alla Polizia Municipale; 

Rilevato che intendimento di questa Amministrazione Comunale, di continuare ad avvalersi dei 
servizi della Protezione civile, mediante l’erogazione di apposito contributo; 

Attesa la propria competenza ai sensi: 

- dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ss.mm.ii. (T.U.EE.LL.); 

- del decreto del Sindaco n. 13/2021 relativa a: “Nomina Responsabili di PP.OO.”, con 
attribuzione della titolarità delle posizioni organizzative dell’Ente relative ai settori come 
individuati con la deliberazione di G.M. n. 35 del 14.07.2017; 

- 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; 

Ritenuto, infine, per gli effetti di cui all’art. 53 comma 1° della legge 08/06/1990, n. 142, 
come modificato con L.r. n. 48/1991, sostituito dall’art. 12, L. r. 23.12.2000 n. 30 di dover 
riconoscere la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente; 

Determina 

Per quanto in premessa, che qui di seguito si intende integralmente riportato; 

Approvare la complessiva spesa pari a € 2.000,00, quale contributo da erogare 
all’Associazione Volontari Protezione Civile di Butera con sede in questa via Sottotenente 
Boscaglia, 2, per i servizi connessi alla emergenza epidemiologica da Covid 19, come 
sopra individuati e nel contempo assumere il relativo onere di spesa al capitolo di bilancio 
1003000 esercizio finanziario 2021, 

Liquidare e pagare alla Sig.ra Firenze Filippa, nata a Butera il 21/02/1960, nella qualità di 
Rappresentante legale della locale Associazione Volontari Protezione Civile, la somma 
complessiva di € 2.000,00, da accreditare tramite bonifico – Codice IBAN: agli atti d’ufficio;  

Certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza 
pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del pareggio di bilancio; 



 

 

Dichiarare che non sussiste alcun rapporto che può dar luogo a conflitto di interessi 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  Spiteri Brunello                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Affari generali 

  Dott.  Faluci Rocco  
(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. 1 

Dott.  Faluci Rocco  
(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. 

 
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. 

Dott.  Faluci Rocco  
(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) 

 
 


