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OGGETTO: Impegno di spesa e Liquidazione attività interdipartimentali DRPC –ARPA – 

Progetto pilota per il censimento e il monitoraggio degli edifici a rischio nei 
centri urbani del Bacino Idrografo del Fiume Naro. 

 
             

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 
 

 
PREMESSO: 
 
CHE  con nota del 28.02.2011 prot. n. 1642 assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 2945 
in pari data, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Agrigento ha chiesto gli estremi degli 
atti deliberativi di impegno delle somme occorrenti per il rimborso spese, vitto e trasporti destinati 
ai tecnici volontari incaricati di effettuare le operazioni di censimento degli edifici a rischio nei 
centri urbani del bacino Idrografo del Fiume Naro, come previsto nel protocollo d’intesa tra 
l’Amministrazione Regionale (DRPC –ARPA) e Comuni e ordini Professionali; 
CHE con nota del 02.03.2011 prot. n. 3075 questo Ente ha comunicato al Dipartimento Regionale 
di Protezione Civile che non appena approvato il bilancio di previsione 2011 si sarebbe proceduto 
alla stipula dell’atto deliberativo con cui si sarebbero impegnate le somme necessarie per quanto in 
oggetto; 
CHE nota del 21.06.2011 prot. n. 5334 il  53 il DRPC reiterava la nota precedente prot. n. 1642; 
CHE con nota del 18.09.2011 prot. n. 36858  assunta al prot. gen. di questo Comune al n. 12352 in 
data 20.09.2011 il Dipartimento di Protezione Civile ha evidenziato che la mancata produzione 
dell’impegno finanziario entro e non oltre il 10.010.2011 equivarrà a rinuncia da parte del Comune 
alla sottoscrizione del protocollo d’intesa e conseguentemente all’avvio del progetto pilota; 
 
DATO ATTO che con  determinazione del Consiglio Comunale n. 29 del 24.08.2011 è stato 
approvato il bilancio di previsione 2011; 
 
CONSIDERATO che si deve procedere all’impegno della somma di €. 1.200,00 e alla liquidazione 
della stessa al Dipartimento Regionale di Protezione Civile al fine di aderire al protocollo d’intesa 
per il rimborso spese, vitto e trasporti destinati ai tecnici volontari incaricati di effettuare le 
operazioni di censimento degli edifici a rischio nei centri urbani del bacino Idrografo del Fiume 
Naro; 
 
VISTA la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L.R. n. 48/91 relativa 
all’attribuzione delle funzioni; 
 



VISTO il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli Enti 
Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e senza norme regionali di recepimento; 
 
VISTA le Determine Sindacali n. 48/2009, n. 49/2010 e n. 73 del 27.09.2010 relative 
all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

 
 

DETERMINA 
 

IMPEGNARE a favore del Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Agrigento la somma di 
Euro 1.200,00  necessaria per il rimborso spese, vitto e trasporti destinati ai tecnici volontari 
incaricati di effettuare le operazioni di censimento degli edifici a rischio nei centri urbani del bacino 
Idrografo del Fiume Naro; 
  
LIQUIDARE  a favore del Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Agrigento. la somma di 
Euro 1.200,00  accreditando l’importo sul c.c.p. intestato a “Dipartimento Regionale di Protezione 
Civile di Agrigento” con causale “rimborso spese, vitto e trasporti destinati ai tecnici volontari 
incaricati di effettuare le operazioni di censimento degli edifici a rischio nei centri urbani del bacino 
Idrografo del Fiume Naro”; 
 
 

___________________ 

 
   Il Responsabile P.O. VIII^  

                      (Geom. Carmelo Sorce) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


