COMUNE DI PALERMO

AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE
OO.PP.
STAFF CAPO AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE
URBANA E DELLE OO.PP.
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Determinazione Dirigenziale n.10025 del 24 settembre 2021

Oggetto oscurato: Emergenza CoViD-19 Fase 3 – Quinto impegno delle somme per
rimborso spese alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e del Terzo Settore
che sono attivate dal Centro Operativo Comunale per il supporto all’attività
emergenziale.

IL DIRIGENTE
(NOME)

(eventuale, nel caso sia DD di Settore)
(eventuale, nel caso sia DD di Area)
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Il CAPO AREA
(NOME)
(NOME)

Responsabile del procedimento:
MARGHERITA DI LORENZO DEL CASALE

Versione oscurata della determinazione dirigenziale firmata digitalmente ed esistente agli
atti di questo ufficio

COMUNE DI PALERMO

Premesso che:
–

Con Delibera di G.M. n.95 del 15.04.2021 è stata adottata la variazione in esercizio provvisorio di PEG
2020/2022, sul capitolo 4089/10 “trasferimenti correnti a istituzioni sociali private impegnate per emergenze
Covid 19” PDC 1.4.4.1.1 - Missione 1 - Programma 11, con uno stanziamento di € 108.650,00 con un residuo di
€ 39.838,00;
– Nel considerare una spesa consolidata, di circa € 11.000,00 al mese, per i rimborsi dei volontari impeganti,
necessità predisporre una nuova Determina Dirigenziale per impegnare le somme per il rimborso spese alle
Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e del Terzo Settore che saranno attivate, fino a dicembre 2021,
per il supporto al C.O.C. per Emergenza Covid-19;
– È sempre attivo il Centro Operativo Comunale (COC) per l’Emergenza epidemiologica ancora in corso;
– Nell’ambito del COC i volontari, svolgono attività di supporto alla struttura comunale per la gestione degli
aspetti logistici e amministrativi delle attività, secondo quanto dettato dalle misure per attività del volontariato di
protezione civile, nell’ambito dell’Emergenza Covid-19.
Considerato che:
– È stato approntato nella Fiera del Mediterraneo lo screening Covid (c.d. Drive-In) per eseguire i t amponi antiCovid allestito dall’ASP e dal Comune di Palermo, con l’attivazione da parte di questo Servizio di Volontari
giornalieri in sia in orario AM e PM per il supporto al personale sanitario durante le operazioni di screening, e
assistenza agli HUB vaccinazioni sia alla Fiera del Mediterraneo, a Villa delle Ginestre (Azienza ASP6) o HUB
itineranti nelle varie circoscrizioni cittadine;
– Le altre attività, attraverso il ricorso del personale del volontariato, che potranno essere svolte
a livello comunale, sono:
 assistenza e supporto al triage nelle strutture sanitarie approntate dalla ASP6;
 assistenze e consegna di beni di prima necessità alle persone fragili;
 trasporto di dotazioni sanitarie e dei DPI, consegna e distribuzione di mascherine facciali DPI alla
popolazione;
 supporto all’approntamento di locali da destinare all’immagazzinamento di scorte DPI;
 supporto ai centri di comando e controllo di attivati a livello (COC– unità di crisi locale, ecc.);
 supporto alle comunicazioni con l’approntamento di reti radio TLC;
 supporto alle attività di informazione rivolte alla popolazione (uso delle mascherine e anti assembramento)
nelle manifestazioni programmate nell’area cittadina;
 supporto, nelle attività di per l’anti assembramento richiesti dalla Questura di Palermo e/o dalla Prefettura;
– I responsabili delle Organizzazioni di Volontariato dovranno avere cura che lo svolgimento dei servizi richiesti
sia conforme alle disposizioni e ai DPCM, D.L., Ordinanze Regionali, Ordinanze Sindacali in atto vigenti e
attinenti alle disposizioni per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19.
Rilevato che:
–

Le OO.V. di Protezione Civile iscritte nell’elenco del D.R.P.C. o iscritte nell’elenco Regionale del Terzo Settore,
che hanno dato la loro disponibilità a questo Servizio Protezione Civile e che già svolgono e svolgeranno attività
per il COC in giorni previsti con turnazione in base alla loro futura disponibilità sono:

n

Associazione di volontariato

Codice Reg

vol

rimb.

gg previsti a
turnazione

tot.

1

Palermo Adventure 4X4

Cod. Reg. n.10

8

5,60 €

5

224,00 €

2

ERA Palermo

Cod. Reg. n.181

8

5,60 €

40

1.792,00 €

3

A.P.A.T.A. PALERMO 4

Cod. Reg.1303

5

5,60 €

3

84,00 €

4

SAN MARCO Associazione Naz.

Cod. Reg. n.1015

8

5,60 €

40

1.792,00 €

5

UGES s.o.s.

6

Cod. Reg. n.1216

12

5,60 €

40

2.688,00 €

CRI Prov. Palermo

Cod. Reg. n. 1294

12

5,60 €

40

2.688,00 €

7

A.C.S. - Associazione Cani di
Salvataggio

Cod. Reg. n.1315

5

5,60 €

5

140,00 €

8

Radioamatori uniti del mediterraneo

Cod. Reg. n.958

4

5,60 €

40

896,00 €

9

AOPCS

Cod. Reg. n.1025

4

5,60 €

10

224,00 €

10 CISOM Palermo

cod. Naz 00446094

12

5,60 €

40

2.688,00 €

11 Confraternita Misericordia Palermo

Cod. Reg. n. 1007

6

5,60 €

40

1.344,00 €

12 S.P.C.S. O d V

Cod. Reg. n. 1406

6

5,60 €

40

1.344,00 €

12

5,60 €

40

2.688,00 €

12

5,60 €

40

2.688,00 €

12

5,60 €

40

2.688,00 €

12

5,60 €

40

2.688,00 €

13

(ANPAS)

A.N.P.S. (TERZO SETTORE)

14 A.N.C.C. PA (TERZO SETTORE)
15 A.N.C.C. PA2 (TERZO SETTORE)
16 Asso Fante (TERZO SETTORE)

terzo settore Albo
Reg.
terzo settore Albo
Reg.
terzo settore Albo
Reg.
terzo settore Albo
Reg.

138
Rimborso carburante per l'uso dell'automezzo dell'associazione
per servizio € 0,29 a Km. 800 in previsione

Rimborso di un buono pasto per i volontari che fanno servizio
per un turno unico superiore alle 6,30 ore per un massimo di
spesa di € 5,29 x 60 gg in previsione

60

sommano

0,29 €

800

232,00 €

5,29 €

previsti n 40
volontari al
giorno

12.696,00 €

sommano
–
–
–

26.656,00 €

39.584,00 €

Per le 16 Associazioni di Volontariato, da potere attivare in base alla loro disponibilità di volontari da impiegare a
turnazione per i servizi del COC, si ha un totale complessivo da impegnare di Euro 39.584,00;
L’emergenza sanitaria evidenzia la necessità di utilizzare il personale Volontario sociale, logistico e sanitario, i
mezzi e le loro attrezzature, che presteranno servizio a turnazione giornaliera nelle ore antimeridiane e postmeridiane o per esigenze particolari a doppio turno con pausa pranzo;
Per i volontari impiegati a supporto del COC per l’emergenza sono formalmente istituiti e assicurati, il
riconoscimento dei benefici di legge ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n.1 del 02.01.2018.

Si propone di adottare opportuna determinazione dirigenziale per:
– Impegnare, ai sensi dell’art.163 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.267/2000, la somma di €. 39.584,00 gravandola sul
Cap. 4089/10 - PDC 1-4-4-1-1- Missione 1 - Programma 11 per il rimborso spese delle OO.V. che saranno
impiegate per l’Emergenza Covid-19 fino al mese di Dicembre 2021;
Il rimborso spese dei volontari attivati (spostamento volontario e buono pasto) sarà effettuato in base ai fogli di
accreditamento (presenza) della OO.V.
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la
coerenza amministrativa di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147/bis del D.lgs.
n.267/2000.
Il Relatore
Geom. R. Verga

Vista la superiore relazione e condivise le finalità.
Visto il D.P.R. 21/09/1994 n.613.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. M. Di Lorenzo del Casale

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n.225/92 recepita dalla L.R. n.14/98.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità.
Vista la Legge n.142/90 recepita dalla L.R. n.48/91;
Visto il D.lgs. n.267/2000.
Visto il D.L. n.1 del 02.01.2018.
Visti i DPCM, DD.LL. e le Ordinanze vigenti.
DETERM INA
Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
– Impegnare, ai sensi dell’art.163 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.267/2000, la somma di €. 39.584,00 gravandola sul
Cap. 4089/10 - PDC 1-4-4-1-1- Missione 1 - Programma 11 per il rimborso spese delle OO.V. che saranno
impiegate per l’Emergenza Covid-19 fino al mese di Dicembre 2021;
Il rimborso spese dei volontari attivati (spostamento volontario e buono pasto) sarà effettuato in base ai fogli di
accreditamento (presenza) della OO.V.
Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000.
Accertata la conformità della spesa e la congruità del corrispettivo ai sensi dell’art. 31 del nuovo Regolamento di
Contabilità.
Ai sensi dell’art. 163, comma 2, si attesta che il mancato finanziamento arreca danno patrimoniale certo e grave
all’Ente.
Trattasi di servizi previsti per legge, nel rispetto di quanto riportato nel comma 1/quater, art. 188 del D.lgs. n 267
del 18.08.2000 e s.m.i.

Capitolo

Articolo

Codifica del V
livello del PDC
finanziario

Somma da Impegnare €

Anno di esigibilità

4089

10

1.4.4.1.1

€ 39.584,00

2021

Il Dirigente del Servizio P.C.
Ingegnere Capo
Ing. Dario Di Gangi

