
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TU RISTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014
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SETTORE lll - LL.PP. - Assetto del Territorio
e-moil: ufficiotecnico@comune.polozzood ono.po.it Tel. / Fox +j9 0918j49922

Determinazione del Responsabile del Servizio

Registro di Segreteria
N" {6è del c1-3['tat'6
N" 3.}5 det [] cé ìci6

I

OGGETTO: lmpegno di spesa e liquidazione all'O.N.V.G.l. - "Organizzazione Nazionale di

Volontariato di Protezione Civile "Giubbe d'ltalia". Sezione comunale di Palazzo Adriano
rimborso spese sostenute all'anno 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III.
Premesso:

. Che nel Comune di Palazzo Adriano è stata costituita una sezione dell'Orga n izzazion e

Nazionale di Volontariato di Protezione Civile "Giubbe d'llalia", regolarmente ìscritta al n.

548 del Reglstro Regionale di Volontariato di Protezione Civile, con decreto n.355 del

2910612010;
. Che la suddetta O.N.V.G.l., nell'ambito delle finalìtà statutarie, si propone lo svolgimento di

attività di protezione civile ed in particolare di prevenzione e di vigilanza, di soccorso e di

solid a rietà civìle e sociale;
o Che al fine di avvalersi della collaborazione dell'O.N.V.G.l. in questione nello svolgimento di

varie attività di propria competenza che perseguono le medesime finalità, è stata stipulata
tra questo Ente e l'organizzazione, apposita convenzìone in data O8l1-t/2011, raccolta n.

34, il cui schema è stato approvato con Deliberazione della G.C. n.97 del 25/10/2011;
. Che l'art. 7 (Rimborso) della suddetta convenzione stabilisce quanto segue "L'Ente si

impegna a rimborsare, a fine anno, nei limiti della disponibilità di Bilancio e comunque per

un importo non inferiore ad € 1.500,00, le spese sostenute per l'attività ed il

funzionamento dell'Organizzazione n ell'espleta m ento delle finalità di cui alla presente

Convenzione, previo rendiconto delle spese stesse, debitamente vistato dal Presidente

dell'Organizzazione e corredato da apposita documentazione glustificativa;

. vista la nota trasmessa dell'o. N.V.G.1., prot.n. 40/2075 del 30172/2014, acquisita al

protocollo generale n. 1"277 4 del 31/1,2/2OL5, depositata agli atti d'Ufficio con i relativi
allegati, con la quale è stato inviato il rendiconto relativo all'anno 2015 con allegata

documentazione giustificativa delle spese sostenute e documentativa dell'attività svolta,
per un importo complessivo di€ 1.693,00;



Visto il modulo sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010, allegato

alla documentazione prodotta per il rimborso spese sostenute nell'anno 2015;

Consideratocheilcapitolodispesan.10310502sucuigravalasuddettaspesapresenta
una spendìbilità di €. 1.500,00;

Viste le leggi ln materia

DETERMINA

ll Responsabile del Settore Tecnico

1)

2l

3)

Diimpegnareeliquidarelasommacomplessivadi€.]..5o0,0oall,OrganizzazioneNazionaledi
votontariato di Protezione Civile "Gìubbe d'ltalia", Sezione comunale di Palazzo Adriano, con

sede in palazzo Adriano Viale vittorio veneto n. 11, quale rimborso spese sostenute nell'anno

2015, per l,attività e il funzionamento de ll'orga n izza zion e nell'espleta m ento delle finalità di cui

a lta sopra cìtata convenzio ne dell'08/7L/2017;

Diimputarelasuddettaspesasull,interventon'l0310502,assuntoinforzadellaconvenzione
slipulataindalaOs/1'!/2011,cosìcomeprevistodall'artlS3comma2lett'cdelD'L's'
767 /2OOO;

Di trasmettere ìl presente atto al Responsabìle del settore tl" Economico - Finanziario per 
'

provvedimenti di p ropria competenza'



IL RESPONSABITE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio;

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto l'art. t84 del DL 267 /2O0O;

AUTORIZZA

L,emissione del mandato di pagamento di €. 1.500,00, in favore all'Organizzazion e Nazionale di

volontariato di Protezione civile "Giubbe d'ltalia", sezione comunale di Palazzo Adriano, con sede

in palazzo Adriano Viale Vittorio Veneto n. 17, C.t. 97240990826, relativa al rimborso spese

sostenute nell,anno 2015, all'intervento n. 10310502 impegno n. ...JrF)........ del

...0.9...0F.:..f*.t.b-...... Ailancio anno 2016 in corso di formazione, con le modalità indicate nel

moduto sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge t36/ZOtO '

Palazzo Adriano, lì

j11,



JIIODULO TRACCIABILITA, FLUSSI FINANZIARIAI SENSI DELLA LEGGE 136/2070

IL4_a Sonoscrino .a 
_schifano Giovanni _ Nato/a palazzo Adr iano il23/06/l965

Residente in palazzo Adriano Via RosoÌino pilo n" I codice fiscale SC
regare rappresentante del, organizzazione di vorontariato d. 

HGNN65H23G263K in qualìrà di presidente e

protezione civile ,,Giubbe 
D,ltalia,, sez.comunare di parazzo Adriano (pA), costituita aisensi dela tegge 266/g1.,con sede regare in viare vittorioVeneto n" 11-cap 90030 palazzo Adriano (p A) Tet. 33941 47760 Fax 09 18348 I I I

in relazione alla fornitura di beni,servizi. consapevole che la frlsa dicciYili e penali ai sensl oelt'art. ii u.p.R. n.44512000- hiarazione comporta responsabilità e sanzioni

e-mail onygioalazzoadriano@gmajlcom,pec 
on vgipqlazzoadrian o?pec. ir con Codice Fiscale N.97240990826

DICHIARA
- che ai sensi dell,an. 3. commz

bancario/postaìe: I 7' della Legge 13 Agosto 2olo, n. 136, è dedicaro il seguente conto

Numero conro corrente: 00.156/01 0,,00155g-3

Istituto di Credito: Credem Corleone

Agenzia:

colTente

- che i so_egÉni clelegati ad operare sul

t-- -
.t-. , .

conto corente sopra trenzionato sono iseguentil
. Sig./Sio.ra Schifano Ciovanni Nato/a a paiazzoAdriano il 23.106,/1965

Codice Fiscale SCHCNN65H2iG263 K Residente in palazzo Adrìano Via Rosoìino pilo 
I. Sig./Sìg.ra Francaviglia Antonina Nato./a palazzo Adriano il 20/Os/1977

Codice Fiscale FRNNh*N77E60G263E, Residenre in palazzo Adriano Via salamone n.2l

chc ai 5ensr dcll an. i corrrma g della Le-e-se Iio dcJ li 0S lOl0 il sorr.rr norrnrrir r r(r,1,i\.ì iìua ,,,..,ouiri,; a.i-rì,,i, À.,*.i.,.i ;;:'; il,à;:ffilIi,"jili[..,J""00,,r" di rispcrr.,re

Letlo. conÈnnato e sottoscritto il giorno 30,12,,20ì5

ll Sottoscrittorer
(tirnbro e finra).

L/ i ,0. L(-, g,)
\a) \i,r'

j ::':

,llfi"'" -r," det documento d,identità
ai sen5i dell,art. 3g

ffi,Tè
q

(in corso di validità) delli sottoscrittore/i,
D.P.R_ 21/7U2OOO
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