
CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DSG N° 02567/2020 del 23/11/2020

N° DetSet 00151/2020 del 20/11/2020

Dirigente: PAOLO MILILLO

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese alle associazioni di volontariato per la

collaborazione fornita alla Polizia Locale al 30.06.2020.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente PAOLO MILILLO, 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 02567/2020,

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-04695-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 23/11/2020 al 08/12/2020

L'incaricato della pubblicazione
ANGELO RAFFAELE PISCIOTTA
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RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con Deliberazione n. 56 del 27.02.2020, la Giunta Comunale ha autorizzato fino al 30.06.2020, nelle more
dell’iter procedurale amministrativo finalizzato alla pubblicazione di un avviso pubblico per la manifestazione
di interesse per l’individuazione di associazioni di volontariato disposte a collaborare nei servizi di supporto
alla Polizia Locale per il periodo dal 01/07/2020 e fino al 30.06.2023, la prosecuzione della collaborazione
delle Associazioni territoriali di volontariato per garantire le attività complementari e di supporto nei servizi
di Polizia Locale;

- con la citata delibera veniva demandato al Dirigente del Settore P.L. la sottoscrizione di apposite
convenzioni, disciplinanti rapporti tra il Comune di Matera e le Associazioni di volontariato “A.N.P.A.N.A.”,
“A.E.O.P.C.”, “G.P.E.”;

- con il medesimo atto veniva stabilito di riconoscere, ai sensi dell’art. 33 c. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117,
a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate fino al 30.06.2020, un contributo
massimo di Euro 4.000,00 cadauna, in proporzione al numero dei volontari impiegati ed all’impegno profuso;

- l’Associazione di Volontariato “GPE”, ha comunicato con nota e-mail del 28.02.2020 l’impossibilità a
svolgere le attività richieste;

- in data 27.02.2020, sono state sottoscritte le rispettive convenzioni con le Associazioni “A.N.P.A.N.A.”,
“A.E.O.P.C.”;

- le prestazioni dei volontari si intendono come complementari e non sostitutive delle normali attività e dei
servizi gestiti dall’Amministrazione Comunale, da liquidarsi successivamente all’espletamento del servizio;

Considerato che a seguito dell’interruzione dell’attività didattica a causa dell’emergenza Covid-19, a partire
dal 05.03.2020 le Associazioni convenzionate hanno continuato ad assicurare il proprio supporto nel periodo
maggio-giugno 2020, in particolare hanno garantito il presidio dei cimiteri e dei parchi cittadini nella
cosiddetta “Fase 2”;

Richiamato l’art. 12 della Legge Regionale n° 41 del 29.12.2009 che testualmente recita:

1. ai fini della presente legge è ammesso l’utilizzo dei volontari nei servizi di Polizia Locale nel rispetto e
limitazioni dei principi e finalità fissate dagli artt. 1 e 2 della legge 11 agosto 1991 n. 266 (legge quadro sul
volontariato). Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non
sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla Polizia Locale nell’ambito della promozione
sociale;

2. i volontari, individuati dalle amministrazioni locali, anche sulla base di indicazioni provenienti dalle
associazioni di volontariato, potranno essere impiegati a condizione che:

a) operino sulla base di specifici progetti e/o convenzioni, ad eccezione dei casi di emergenza e pubbliche
calamità e in maniera subordinata alla Polizia Locale, a cui fanno

capo le attività da porre in essere, in particolare l’impiego tecnico-operativo dei volontari;

b) siano persone di moralità ineccepibile ed abbiano i requisiti previsti per l’accesso ai pubblici impieghi;

c) siano assicurati a norma di legge;

3. Il personale di cui al presente articolo utilizza i segni distintivi tali da non ingenerare confusione con quelle
delle forze di Polizia nazionali e della Polizia Locale;

Dato atto che:

- le associazioni convenzionate “A.N.P.A.N.A.” e “A.E.O.P.C.” hanno fattivamente collaborato con il personale
della Polizia Locale tutte le volte che sono stati richiesti interventi di supporto;

- tale supporto è stato svolto con solerzia e abnegazione garantendo, in ogni circostanza, di tempo e di
luogo, grande disponibilità e professionalità;

- le associazioni sono dotate di mezzi attrezzati che si sono rilevati molto utili sia nella gestione delle
emergenze;

- che il contributo massimo di cui sopra si intende quale parziale rimborso delle spese per l’utilizzo di mezzi
ed attrezzature nonché in conto spese di gestione per la manutenzione di dette attrezzature ed il pagamento
di eventuali spese di gestione delle associazioni medesime;

Preso atto dei documenti giustificativi inerenti le spese effettivamente sostenute dalle stesse associazioni,
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depositate in atti;

Ritenuto per quanto sopra rappresentato, di provvedere a liquidare a titolo di contributo spese per la
collaborazione fornita alla P.L. nel periodo 27.02.2020 – 30.06.2020, la somma complessiva di € 7.000,00,
mediante emissione dei relativi mandati di pagamento da trarsi sul cap. 1050/1 lett. d) del bilancio 2020,
come segue:

€ 4.000,00 in favore dell’Associazione di volontariato “A.N.P.A.N.A.” con sede in Matera alla Via Cosenza, 49
– rappresentata dal sig. Gianfranco Girolamo – 93042980776;

€ 3.000,00 in favore dell’Associazione di volontariato “A.E.O.P.C.” con sede in Matera al Viale Lomonaco, 4 –
rappresentata dal sig. Emilio SACCO - C.F. 93044480775;

Considerato che:

- 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. 33 cc. 2 e 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 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 e alle forniture pubblici», 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”;

Tutto ciò premesso  si propone al Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento di liquidazione.

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 presente procedimento e delle Misure M3 del
Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

 

Ten. Giacomo PATIERNO

 

 IL DIRIGENTE POLIZIA LOCALE

 

Letta la relazione del Responsabile del Procedimento;

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. 117/2017;

Accertata la regolarità degli atti;

DETERMINA

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. di trasformare la prenotazione di spesa assunta sul cap. 1050/1 lett. d) del bilancio di previsione per

l’esercizio finanziario 2020, giusta D.G.C. n.  56 del 27.02.2020, in impegno di spesa limitatamente ad €
7.000,00 nel rispetto del D. Lgs. 118/2011;
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3. di liquidare la somma complessiva di € 7.000,00, mediante emissione dei relativi mandati di pagamento
da trarsi sul cap. 1050/1 lett. d) del bilancio 2020, a titolo di contributo spese per la collaborazione
fornita alla P.L. nel periodo 27.02.2020 – 30.06.2020, come segue: € 4.000,00 in favore
dell’Associazione di volontariato “A.N.P.A.N.A.”; € 3.000,00 in favore dell’Associazione di volontariato
“A.E.O.P.C.”;

4. di portare in economia la somma di € 5.000,00 derivante dalla prenotazione effettuata con D.G.C. n.  56
del 27.02.2020, in riferimento alla collaborazione resa nel periodo sopra indicato;

5. di dare atto, che la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente, nel sito
istituzionale dell’Ente www.comune.mt.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del
comma 2 dell’art. 26 D. Lgs. n° 33/2013.

“Il sottoscritto Dirigente dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art.
6bis della L. 241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M3 del Piano Triennale della
prevenzione, della corruzione e della trasparenza”.

IL DIRIGENTE P.L.

Col. Dott. Paolo MILILLO

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.

http://www.comune.mt.it
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Città di MATERA - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00151/2020 del 20/11/2020, avente oggetto:

Liquidazione rimborso spese alle associazioni di volontariato per la collaborazione fornita alla Polizia Locale al

30.06.2020.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T

M

a

c

r

o

Cap Art

Ti

p

o

N° Anno
N.

Dis.

A.

Dis.
Sub

€ 5.000,00 1050 1/d

Totale Disimpegno: € 5.000,00

Parere Disimpegno: Si attesta di aver proceduto alla variazione negativa dell''impegno precedentemente assunto 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.
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Città di MATERA - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00151/2020 del 20/11/2020, avente oggetto:

Liquidazione rimborso spese alle associazioni di volontariato per la collaborazione fornita alla Polizia Locale al

30.06.2020.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T

M

a

c

r

o

C

a

p

T

i

p

o

A

r t

N.

Imp.
Anno Sub

N.

Liq.

Anno

Liq.

A.N.P.A.N.A. Sez.

Tarritoriale

Provinciale di

Matera

rimborso spese € 4.000,00

1

0

5

0

1/

d
735 2020

ASSOCIAZIONE

OPERATORI

PROTEZIONE

CIVILE E

AMBIENTALE –

MATERA

rimborso spese € 3.000,00

1

0

5

0

1/

d
735 2020

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.


