Area Ambiente
Protezione civile

Determinazione n. 152
del 29/01/2016

Oggetto: PROTEZIONE CIVILE - Determinazione di liquidazione per l'Associazione Blu
Soccorso Onlus - P.zza Papa Giovanni XXIII n. 1 - Lusia , quale rimborso spese per
l'effettuazione di un corso di “BLS-D ”, per 9 volontari di protezione civile della
Provincia di Rovigo.
Il Funzionario P.O.
VISTO il decreto presidenziale n. 1 prot. 751 del 12.01.2016, che ha approvato il PEG provvisorio per il
2016 nei limiti della gestione provvisoria ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti;
PRESO ATTO che il p.e.g. affida al dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura a lui
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì modi ed
effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 192 del d.lgs. 267/2000;
VISTI l’art. 31 e 47 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema decisionale, adottato
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 10/4125 del 25 gennaio 2010 e da ultimo modificato con DGP
n. 145/33280 del 23/07/2013;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 27.07.2011, che approva la nuova
Convenzione, sottoscritta, tra la Provincia di Rovigo ed i Comuni per la gestione dell’attività in materia di
protezione civile, la quale stabilisce, tra le altre, la promozione e la gestione di corsi di formazione ed
aggiornamento per il volontariato di protezione civile;
ATTESO che la Provincia di Rovigo, per la formazione dei volontari di protezione civile in materia sanitaria,
da anni si avvale dell'esperienza delle Associazioni Sanitarie accreditate presenti nel territorio;
RICHIAMATA la determinazione di impegno di spesa n. 4281/2012 che ha impegnato la somma di €
1.000,00 a favore delle Associazioni Sanitarie presenti nel territorio Polesano per l'effettuazione di corsi di
primo soccorso, prevenzione infortuni, tecniche BLS-D e loro retraining;
RICHIAMATA altresì la determinazione di impegno di spesa n. 832/2012 che ha impegnato la somma di €
2.000,00 a favore delle Associazioni Sanitarie presenti nel territorio Polesano per l'effettuazione di corsi di
natura sanitaria;
VERIFICATO che l'Associazione Blu Soccorso di Lusia, è una delle Associazioni Sanitarie indicate nelle
determinazioni sopra citate e convenzionate con la Provincia ;
VISTO che nel mese di novembre 2015, l'associazione Blu Soccorso di Lusia ha svolto, presso la sede del
Servizio Provinciale di Protezione Civile Rovigo, un corso di BLS-D per i volontari di protezione civile,
della durata di 8 ore;
VISTA la richiesta di contributo prot. n. 46698 del 10.12.2015, per l'importo di € 540,00, presentata
dall'Associazione Blu Soccorso di Lusia, quale rimborso spese per l'effettuazione di un corso, come in
precedenza indicato, a n. 9 volontari appartenenti a gruppi di protezione civile della Provincia di Rovigo;
VISTO l'art. 26 della legge 488/99 e successive modificazioni e/o integrazioni;
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RITENUTO OPPORTUNO liquidare all'Associazione Blu Soccorso Onlus la somma di € 540,00, quale
rimborso spesa per l'effettuazione del corso come sopra indicato;
ACCERTATO che la somma totale necessaria di € 540,00 è disponibile sul cap. 7832, in quanto ad € 46,19
su imp.2015/402 - det.ne 4281/12 e in quanto ad € 493,81 su imp. 2015/367 – det.ne 832/12;

determina
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di liquidare all'Associazione Blu Soccorso Onlus di Lusia, come da richiesta, la somma di € 540,00, per
l'effettuazione del corso anzidetto per n. 9 volontari, con i fondi disponibili sul cap. 7832 ,in quanto ad €
46,19 su imp.2015/402 e in quanto ad € 493,81 su imp. 2015/367;
3) di disporre, per il relativo mandato di pagamento l'erogazione dell'importo secondo le modalità di
pagamento relative al conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 di sotto riportato:
Banca Prossima, IBAN : IT 46 O 089 8263 3610 1500 0216 016;
4) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi degli impegni
di spesa assunti con essa;
5) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria e, successivamente, al Servizio Affari amministrativi per
la pubblicazione.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Allegati:

///
il Funzionario P.O.
– arch. Monica GAMBARDELLA –
…………………………

Gambardella Monica

