
CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DSG N° 01164/2017 del 12/05/2017

N° DetSet 00079/2017 del 11/05/2017

Dirigente: DELIA MARIA TOMMASELLI

OGGETTO: Liquidazione contributo alle associazioni di volontariato.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente DELIA MARIA TOMMASELLI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in
ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01164/2017,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-02050-2017

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 12/05/2017 al 27/05/2017

L'incaricato della pubblicazione
ANNUNZIATA A. ROMANELLI
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RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con atto n. 120 del 12.04.2016 la Giunta Comunale ha deliberato di avvalersi, per ulteriori 12

(dodici) mesi a decorrere dal 23.04.2016, delle Associazioni territoriali di volontariato per lo

svolgimento di servizi di ausilio alle attività della Polizia Locale, demandando ai Dirigenti

competenti la sottoscrizione di apposite convenzioni disciplinanti i rapporti tra il Comune di

Matera e le Associazioni “A.N.P.A.N.A.” e “Gruppo Lucano”;

 - in data 19.04.2016 sono state sottoscritte le relative convenzioni;

 -  le prestazioni dei volontari si intendono come complementari e non sostitutive delle normali

attività e dei servizi gestiti dall’Amministrazione Comunale;

 - alle Associazioni “A.N.P.A.N.A.” e “Gruppo Lucano” è stato riconosciuto, a titolo di rimborso

spese, un contributo annuale forfettario pro-capite di €. 7.000,00 da liquidarsi semestralmente e

successivamente all’espletamento del servizio;

 - è stata accertata dallo scrivente R.U.P. la regolarità del servizio prestato dalle citate

associazioni nel semestre ottobre 2016 - aprile 2017 e verificata la documentazione spese

sostenute e rendicontate, depositata in atti;

 -  non si è proceduto all’acquisizione del codice identificativo di gara (CIG), previsto nell’ambito

della disciplina in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n.

136, in quanto le somme corrisposte ai sensi dell’art.5, comma 1, lett. f), della L. 266/1991 non

costituiscono il corrispettivo di una prestazione, bensì un mero rimborso delle spese

effettivamente sostenute e documentate dalle associazioni di volontariato;

-  il rapporto convenzionale che si instaura tra la P.A. e l’associazione di volontariato non è

riconducibile alla nozione di contratto di appalto, contenuta nell’art. 1655 del codice civile;

-  il rimborso spese di cui trattasi non è neppure annoverabile tra i finanziamenti pubblici cui fa

riferimento l’art. 3, comma 1, della L. 136/2010, posto che, come ha chiarito l’Autorità per la

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp) nella determinazione n. 4 del 7

luglio 2011, la sottoposizione alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari dei predetti

finanziamenti presuppone che i soggetti percettori siano «a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai

servizi ed alle forniture pubbliche», ovvero «richiede una correlazione con l’esecuzione di

appalti di lavori, servizi e forniture»;

-  la presente determina, ai sensi del comma 2 dell’art. 26 D. Lgs. n. 33/2013, rientra tra gli atti

soggetti ad obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione

Trasparente”;

 Ritenuto, pertanto, di provvedere alla relativa liquidazione, si propone al Dirigente l’assunzione

del relativo provvedimento.

 “Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi,

allo stato attuale ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90 in relazione al citato procedimento e delle

Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza”.
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                                                                                                 IL R.U.P.

                                                                                     (Magg. Bruno D’AMELIO)

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE P.L.

 

Lette le premesse innanzi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato col D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’art. 17 del D. Lgs. n. 165/01;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

 

D E T E R M I N A

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 Approvare la relazione del R.U.P. Magg. Bruno D’AMELIO e per gli effetti:

 - liquidare la somma di €. 3.500,00 pro-capite alle Associazioni territoriali di volontariato

“ANPANA” e “Gruppo Lucano”, mediante emissione mandati di pagamento da trarsi sul cap.

1674 del Bilancio 2016, per il servizio prestato nel semestre maturato, giusta determina n.

160/2016;

 -       dar mandato al R.U.P. di pubblicare la presente determina, ai sensi del comma 2 dell’art.

26 D. Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente”.    

                        

“Il sottoscritto Dirigente di Settore dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato

attuale ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90 in relazione al citato procedimento e delle Misure

M03 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza”.
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                                                              IL DIRIGENTE

                                                                 Dott.ssa Delia TOMMASELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato

digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Città di MATERA - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00079/2017 del 11/05/2017, avente oggetto:
Liquidazione contributo alle associazioni di volontariato.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M PT

M
a
c
r
o

C
a
p

T
i
p
o

S
i
o
p
e

N.
Imp.

Anno Sub
N.
Liq.

Anno
Liq.

A.N.P.A.N.A. Sez.
Tarritoriale
Provinciale di
Matera

contributo € 3.500,00

1
6
7
4

ASSOCIAZIONE
DI
VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE
CIVILE "GRUPPO
LUCANO" SEDE
DI MATERA

contributo € 3.500,00

1
6
7
4

Totale Liquid.: € 7.000,00

Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e
fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel
prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.


