
Comune di Monte di Procida 
Provincia di Napoli 

 

II SETTORE            Responsabile del procedimento 
Servizio Protezione Civile                                            Arch. Antonio M. Illiano 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 100 del 21/08/2015 
REG. GEN. N.548  del  27.08.2015 

OGGETTO: Adempimenti al Protocollo di intesa tra il Comune di Monte di Procida e l’Associazione di 
Volontariato Protezione Civile FALCO. Liquidazione per rimborso spese assicurative. 

Visti gli artt. 107-109-183-184 del D.Lg.18/8/2000 n. 267; 
Visto il  Regolamento Comunale di contabilità; 
Visto il Regolamento Comunale per l’affidamento dei servizi in economia; 
Visto il provvedimento Sindacale prot. n. 7222 del 09/06/2015; 
Vista la Deliberazione di C.C. n.27 del 05/08/2015, pubblicata il 07/08/2015, di approvazione del bilancio 2015; 
Premesso che con deliberazione di G.C. n.32 del 19/06/2015 era approvato lo schema di protocollo di intesa tra il 
Comune di Monte di Procida e l’Associazione di Volontariato Protezione Civile FALCO (con sede legale in 
Bacoli alla via Fusaro n.1, cod. fisc. 96003870639, regolarmente iscritta all’Albo Regionale DPGR n.14028/1996 e 
presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile n.AG/VOL/28528/Q4.58.1-2001), con durata biennale, 
per rapporti di collaborazione finalizzati a promuovere azioni di tutela della cittadinanza e di prevenzione delle 
catastrofi, con riconoscimento a titolo di rimborso spese (assicurazioni automezzi e buoni carburante) della 
somma complessiva di € 5.000,00; 
Visto il Protocollo di intesa sottoscritto il 29/06/2015 ed acquisito al protocollo generale dell’Ente in pari data al 
n.8270; 
Vista la nota dell’Associazione di Volontariato Protezione Civile FALCO prot. n.2015.0063 del 12/08/2015, 
acquisita al protocollo generale dell’Ente con n.10243 del 12/08/2015, con la quale era richiesto il rimborso delle 
spese assicurative RCA nell’importo complessivo di € 1.245,00 relativamente a n.2 automezzi (autovettura Fiat 
Punto Tg. BA008WE, autocarro ACL Lancia 75 Tg. BJ801WH) e recante copia dei relativi certificati assicurativi 
emessi dalla compagnia Cattolica assicurazioni, nonché copia di bonifico del pagamento effettuato e 
dichiarazione sostitutiva certificazione atto di notorietà in ordine alla esenzione DURC; 
Vista la nota dell’Associazione di Volontariato Protezione Civile FALCO prot. n.2015.0064 del 13/08/2015, 
acquisita al protocollo generale dell’Ente con n.10317 del 14/08/2015, recante comunicazione degli estremi del 
conto corrente dedicato, 
Considerato che risulta iscritto nel corrente esercizio finanziario lo stanziamento disposto con la deliberazione di 
G.C. n.32/2015, ovvero la somma di € 2.500,00 all’intervento 1.09.03.05 (cap.1342/0) per le spese assicurative e la 
somma di € 2.500,00 all’intervento 1.09.03.02 (cap.1339/1) per spese buoni carburante; 
Ritenuto doversi provvedere in merito alla richiesta di rimborso spese assicurative; 

DETERMINA 
- Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  
- Di impegnare la somma di € 2.500,00 Iva compresa all’intervento 1.09.03.05 (cap.1342/0) del bilancio di 
previsione 2015, da destinare a  rimborso spese di assicurazione automezzi in favore dell’Associazione di 
Volontariato Protezione Civile FALCO, con sede legale in Bacoli alla via Fusaro n.1, cod. fisc. 96003870639. 

- Di liquidare la somma complessiva di € 1.245,00 Iva compresa alla medesima Associazione FALCO, a titolo di 
rimborso spese per le polizze assicurative RCA di n.2 propri automezzi (autovettura Fiat Punto Tg. 
BA008WE, autocarro ACL Lancia 75 Tg. BJ801WH), giuste attestazioni prodotte con nota prot. n.10243 del 
12/08/2015 agli atti, secondo le modalità di cui alla comunicazione del conto dedicato prot. n.10317 del 
14/08/2015, dando atto che la spesa suddetta rientra nello stanziamento previsto. 

- Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Associazione di Volontariato Protezione Civile FALCO, 
con valore di notifica e per accettazione. 

- Di disporre la trasmissione di copia della presente al Sig. Sindaco per l’esercizio del controllo politico – 
amministrativo di cui all’art. 107 comma 2 del D. Lgs. n. 267/00. 

Il Responsabile del II Settore 
  Arch. Antonio M. Illiano 

 
 
======================================================================== 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’ art. 151 comma 4 del 
D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva.  

  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
D.ssa Michela Di Colandrea 

 
 
================================================================== 
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 27.08.2015        IL Messo Comunale 

 Francesco Prisco 


