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 COMUNE DI PALERMO

Premesso che:

– Il vigente Piano di Protezione Civile, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n 807 del 26.10.2017,
prevede che in caso di eventi o emergenze che possono presentirsi sul territorio comunale si può rendere 
necessario attivare il Presidio operativo o il Centro Operativo Comunale e mettere in atto le procedure per la  
mitigazione dei rischi, con l’attivazione del personale del Servio o delle Funzioni di Supporto per il 
superamento dell’emergenza;

– In fase di emergenza, o eventi di rilevo che si svolgono nel territorio comunale, è possibile procedere 
all’attivazione di Volontari di Protezione Civile giornalieri a supporto del personale comunale o per dare 
corso all’assistenza alla cittadinanza convolta dall’evento;

Considerato che:
– Nell’ambito del C.O.C. o del Presidio operativo, i volontari possono svolgere attività di supporto alla 

struttura comunale per la gestione dell’emergenza cittadina in atto o eventi e manifestazione cittadine 
programmate, con aspetti logistici e amministrativi delle attività da svolgere.

– Le altre attività, attraverso il ricorso del personale del volontariato, che potranno essere
svolte a livello comunale, sono:
• assistenza e supporto alla popolazione coinvolta;
• assistenze e consegna di beni di prima necessità alle persone fragili coinvolte dall’evento;
• trasporto di attrezzature (gruppi elettrogeni, gazebo, transenne, ecc. ;
• supporto all’approntamento di aree o di locali da destinare all’accoglienza della cittadinanza;
• supporto ai centri di comando e controllo 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 negli eventi o nelle manifestazioni 

programmate;
• supporto alle attività di presidi di aree interessate da emergenze o da eventi, di cancelli di blocco e 

supporto al personale della Questura di Palermo e/o dalla Prefettura;

Rilevato che:

– Le OO.V. di Protezione Civile iscritte nell’elenco del D.R.P.C. della Regionale Siciliana, che hanno dato la 
loro disponibilità a questo Servizio Protezione Civile e che già svolgono e svolgeranno attività per il COC 
per eventuali emergenze locali, eventi o manifestazioni programmate, con turnazione in base alla loro futura 
disponibilità sono:

n Associazione di volontariato Codice Reg DRPC vol rimb.

gg in
previsione a
turnazione tot.

1 Palermo Adventure 4X4 Cod. Reg. n.10 5 5,60 € 6 168,00 €

2 ERA Palermo Cod. Reg. n.181 5 5,60 € 6 168,00 €

3 UGES s.o.s. (ANPAS) Cod. Reg. n.1216 5 5,60 € 6 168,00 €

4 CRI Prov. Palermo Cod. Reg. n. 1294 5 5,60 € 6 168,00 €

5 A.C.S. - Associazione Cani 
di Salvataggio Cod. Reg. n.1315 5 5,60 € 6 168,00 €

6 ASS LEALI (ANPAS) Cod. Reg. n. 822 5 5,60 € 6 168,00 €

7 Ass. Misericordia Palermo Cod. Reg. n. 1007 5 5,60 € 6 168,00 €



8 S.P.C.S. O d V Cod. Reg. n. 1406 5 5,60 € 6      168,00 €

9 AOPCS Cod. Reg. n.1025 5 5,60 € 6 168,00 €

10 SAN MARCO Cod. Reg. 1015 5 5,60 € 6 168,00 €

11 APECI (Ass. Prot. ed Emerg Ing. 
Palermo)

Cod. Reg. 1104 5 5,60 € 6 168,00 €

12 Associazione Nazionale Fante Cod. Reg. 1422 5 5,60 €
6 168,00 €

13 ONVGI Cod. Reg. 1438 5 5,60 €
6 168,00 €

14 AEOP Cod. Reg. 1202 5 5,60 €
6 168,00 €

15 VVF in congedo PA Città Cod. Reg. 1072 5 5,60 €
6 168,00 €

16 Rangers d'Italia Cod. Reg. 1374 5 5,60 €
6 168,00 €

17 ANC PA2 Terzo settore 5 5,60 €
6 168,00 €

18 ANPS Terzo settore 5 5,60 €
6 168,00 €

19 Baschi Neri Terzo settore 5 5,60 €
6 168,00 €

95 sommano 3.192,00 €

Rimborso carburante per l'uso dell'automezzo 
dell'associazione per servizio in emergenza € 0,29 a Km. (in
previsione 600 km) 0,29 € 1500 435,00 €

Rimborso di un buono pasto per i volontari che saranno 
attivati per un turno unico o superiore o pari alle 6,30 ore
per un massimo di spesa di € 5,29 al giorno x 6 gg x n 30
attivazioni in previsione 6 5,29 €

in 
previs
ione 
50

attivazioni 1.587,00 €

sommano 5.214,00 €

– Per le 19 Associazioni di Volontariato, da potere attivare in base alla loro disponibilità di volontari da 
impiegare a turnazione per eventuali emergenze o eventi o servizi del COC o del Presidio operativo di P.C., 
si ha un totale complessivo da impegnare di       Euro         5.214,00  ;

– Al protrarsi dell’emergenza e per il tipo di emergenza che si presenti si può evidenziare la necessità di 
utilizzare il personale del Volontario di P.C. i mezzi e le loro attrezzature, che presteranno servizio a 
turnazione giornaliera nelle ore antimeridiane e post-meridiane o per esigenze particolari a doppio turno con
pausa pranzo;

– Per i volontari impiegati a supporto del COC per l’emergenza locale non sono istituiti e assicurati, il 
riconoscimento dei benefici di legge ai sensi degli art. 39 del Decreto Legislativo n.1 del 02.01.2018;

– In caso di eventi locali in cui è richiesto un numero cospicuo di Volontari e per fare fronte alle attività di 
assistenza alla popolazione ed attività di presidio, si procederà ad attivare in complemento le Associazioni 
del Terzo Settore iscritte al Registro Regionale della Famiglia per le attività di presidio, anche su indicazione
del Settore Area della Cittadinanza;

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 €. 5.214,00 gravandola sul
Cap. 12166/10 - PDC 1-4-4-1-1   per il rimborso spese delle OO.V. che saranno impiegate per le
emergenze e/o eventi locali per l’anno 2023;

Il rimborso spese dei volontari attivati (spostamento volontario e buono pasto) sarà effettuato in base ai fogli di
accreditamento (foglio 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 Responsabile del Procedimento
Ing. M. Di Lorenzo del Casale

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

D E T E R M I N A

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 €. 5.214,00 gravandola sul

Cap.12166/10 - PDC 1-4-4-1-1- per il rimborso spese delle OO.V. che saranno impiegate per le
emergenze e/o eventi locali per l’anno 2023;

Il rimborso spese dei volontari attivati (spostamento volontario e buono pasto) sarà effettuato in base ai 
fogli di accreditamento (foglio 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

12166 10 1-4-4-1-1 € 5.214,00 2023

Il Segretario Generale 
Dott. R. Liotta


