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COMUNE DI PALERMO

Premesso che:
A seguito dell’emergenza in corso derivante dalla pandemia Covid 19 l’Amministrazione
comunale ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC), in atto ancora attivo;
Con nota prot n 660981 il Capo di Gabinetto del Sindaco ha trasmesso la nota della Prefettura di
Palermo prot. n 73546 del 05.06.2020 con oggetto “Apertura della stagione balneare- possibile
impiego delle risorse del volontariato nella Fase 3 dell’emergenza Covid-19” nella quale
l’amministrazione comunale di Palermo conferma il pieno impegno nel quadro delle attività e
modalità di azioni indicate sulla menzionata nota (v. allegato);
Con nota prot n 16/2020 Associazione Cani da Salvataggio ha presentato a quest’Ufficio di
Protezione Civile un progetto per attività mirate al controllo costiero e spiagge, tutti i fine
settimana (sabato e domenica) di luglio e di agosto, a supporto delle forze dell’ordine, al fine di
garantire il mantenimento dei requisiti previsti dai decreti ministeriali e regionali, in ottemperanza
alle prescrizioni sanitarie atte a fronteggiare il diffondersi del virus sars-cov2 consistente in:
– presso la spiaggia di Mondello dalle ore 10.00 alle ore 18.00, pattugliamento, con le Unità Cinofile
–
presso la zona costiera Nord (da Vergine Maria a Capogallo ) con Moto d’Acqua e Quad.
A tale scopo verranno utilizzate n. 4 Unità Cinofile di Salvataggio, n.2 soccorritori moto d’acqua, n.2 soccorritori
Quad, n.1 coordinatore, il tutto per turni di circa 4 ore (tutto il personale dell’associazione è in possesso di Brevetto
di Bagnino di Salvataggio, di brevetto di Operatore BLSD Pro, inoltre il personale di soccorso moto d’acqua è in di
patente nautica e di brevetto di conduttore moto d’acqua in attività di soccorso).
A tale scopo verranno utilizzati i seguenti mezzi :
– n.1 Moto d’Acqua Yamaha attrezzata con barella di salvataggio modello Canadese, defibrillatore (DAE) con
piastre per adulti e pediatriche, ossigeno con maschera erogazione, pallone Ambu;
– n.1 Quad SYM 600, attrezzato con gancio traino, verricello, vano trasporto Unità Cinofila, borsa sanitaria,
Rescue Can (baywatch).

Considerato che:
Con Determina Dirigenziali n.3600 del 07.04.2020 sono state impegnate le somme per il rimborso
spese dei volontari attivati e accreditati inscritti nel Registro del Dipartimento Regionale
Protezione Civile (DRPC);
visto che:




Con Delibera di Giunta Comunale n 95 del 04.05.2020, XXVI variazione al piano esecutivo di gestione in
esercizio provvisorio è stato creato per il Servizio Protezione Civile il capitolo 4090/30 per trasferimenti
correnti a istituzioni sociali private impegnate per l’emergenza Covid 19 con capienza di € 25.000,00;
Con Determina Dirigenziale n. 4486 del 6 maggio 2020 sono state impegnate ulteriori somme per il
rimborso spese dei volontari attivati e accreditati inscritti nel Registro del Dipartimento Regionale
Protezione Civile (DRPC), capitolo 4090/30 impegno n 2303 di € 12.138,00;
Con Determina Dirigenziale n. 4485 del 6 maggio 2020 sono state impegnate le somme per il rimborso
spese dei volontari attivati di associazioni non governative (Enti di terzo settore) che hanno dato la loro
disponibilità a questo Servizio Protezione Civile e al Settore Cittadinanza Solidale, capitolo 4090/30
impegno n 2302 di € 9.009,00;

Sul capitolo 4090/30 restano disponibili un residuo di € 3.853,00;
Visto
L’emergenza sanitaria e sociale sopra descritta che evidenzia la necessità di utilizzare il personale
Volontario specializzato con mezzi dell’associazioni che presteranno servizio di informazione e
assistenza alla cittadinanza, nelle zone balneare della Città di Palermo nei giorni di maggiore
affluenza, attività di supporto che svolgeranno in turni giornali nelle ore antimeridiane e postmeridiane, con squadra di n 9 volontari per turno (su due turni giornalieri dalle 9,30 alle 14,00 e
dalle 14,00 alle 18,30);
Che il progetto dell’Associazione ACS consente di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla
Prefettura di Palermo circa l’azione di sensibilizzazione e informazione nei confronti dei fruitori

delle spiagge sui comportamenti da tenere e sulle regole da rispettare nell’attuale fase
emergenziale, comprese le c.d. spiagge libere
Si prevede un importo da prenotare e da impegnare, pari a Euro 3.193,20 come di seguito distinto:
rimborso spese volontari per giorno di impegno
rimborso spese per lo spostamento del volontario + acquisto bevande (€ 5,60 + 2,00)

n vol. (9+ 9)

18

€

7,60

€ 136,80

rimborso spese carburante per Quad per giorno di impegno
n mezzi
1

€

rimborso carburante x i due turni giornalieri
10,60

€

10,6

rimborso spese carburante per moto d'acqua per un ora al giorno di impegno (consumo litri 25/ora)
n mezzi
rimborso carburante per movimentazione giornaliera
1
€
30,00
€
30,00
sommano € 177,40

Rimborso spese per i giorni di impiego per i fine settimana di Luglio e Agosto (giorni 8 + giorni 10)
n giorni tot.
18

rimborso
€
177,40

totale rimborso
€
3.193,20

Si propone pertanto di adottare opportuna determinazione dirigenziale per:
impegnare la somma di € 3.193,20 gravandola sul Cap. 4090/30, (ai sensi dell’art. 163, commi 1 e
2, del D.Lgs. 267/2000), per l’A.C.S.- Associazione Cani da Salvataggio con sede in via Apollo,34
PA – C.F. 97324360821 – Cod. Reg. n. 1315 OdV Protezione Civile del DRPC, che saranno
impiegati durante la stagione balneare 2020 per l’emergenza COVID 19 per un totale di giorni 18
(tutti i sabato e domenica dei mese di luglio e agosto c.a.);
L’Ufficio di P.C. provvederà a comunicare al D.R.P.C. i nominativi dei volontari che saranno
attivati settimanalmente;
Il rimborso spese dei volontari attivati sarà effettuato in base ai fogli di accreditamento della OO.V. che saranno
compilati e firmati giornalmente dai volontari attivati.

Per il rimborso spese per carburante dei mezzi utilizzati sarà effettuato in base ai fogli originali
delle schede carburante, firmate in calce dal legale rappresentante dalle quali, per ogni singolo
rifornimento risulti: importo, intestazione dell’associazione, targa del mezzo e data di riferimento;
Occorre che l’associazione trasmetta, prima di avviare le attività suddette, copia conforme
dell’originale della polizza assicurativa dei mezzi che saranno utilizzati e libretti dei mezzi
suddetti, inoltre i brevetti degli operatori e dei conduttori;
L’associazione ACS è autorizzata ad utilizzare il logo della protezione civile del Comune di
Palermo;
Accertata la conformità e la congruità della spesa.
Il Responsabile della U.O. di P.C.
Arch. Francesco Mereu
FIRMATO

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;
Vista la nota prot n 660981 il Capo di Gabinetto del Sindaco;
Vista la nota prot n 16/2020 con la quale l’ Associazione Cani da Salvataggio presentata il
progetto “Controllo spiagge e coste Covid19” a questo Ufficio di Protezione Civile;
Visti gli ultimi DPCM e Ordinanze della Regione Siciliana.
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
impegnare la somma di € 3.193,20 gravandola sul Cap. 4090/30, (ai sensi dell’art. 163, commi 1 e
2, del D.Lgs. 267/2000), per l’A.C.S.- Associazione Cani da Salvataggio con sede in via Apollo,34
PA – C.F. 97324360821 – Cod. Reg. n. 1315 OdV Protezione Civile del DRPC, che saranno
impiegati durante la stagione balneare 2020 per l’emergenza COVID 19 per un totale di giorni 18
(tutti i sabato e domenica dei mese di luglio e agosto c.a.);
L’Ufficio di P.C. provvederà a comunicare al D.R.P.C. i nominativi dei volontari che saranno
attivati settimanalmente;
Il rimborso spese dei volontari attivati sarà effettuato in base ai fogli di accreditamento della OO.V. che saranno
compilati e firmati giornalmente dai volontari attivati.

Per il rimborso spese per carburante dei mezzi utilizzati sarà effettuato in base ai fogli originali
delle schede carburante, firmate in calce dal legale rappresentante dalle quali, per ogni singolo
rifornimento risulti: importo, intestazione dell’associazione, targa del mezzo e data di riferimento;
Occorre che l’associazione trasmetta, prima di avviare le attività suddette, copia conforme
dell’originale della polizza assicurativa dei mezzi che saranno utilizzati e libretti dei mezzi
suddetti, inoltre i brevetti degli operatori e dei conduttori;
L’associazione ACS è autorizzata ad utilizzare il logo della protezione civile del Comune di
Palermo;
Si accerta 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 in considerazione della pandemia di coronavirus il
mancato finanziamento arreca danno patrimoniale certo e grave all’Ente
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Il Dirigente

Dott. Salvatore Incrapera
FIRMATO

