
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 

 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 4° - VIGILANZA 

N. 4      DEL 09/02/2012 
Oggetto:  Liquidazione sovvenzione alle Associazioni di Volontariato e di Protezione Civile  presenti e    

operanti nel territorio”  

 

Il Responsabile del 4° Settore 
 

 visto l'art. 51 della legge n. 142/90, recepita con modifiche dall'art. 1 L.R. n. 48/91; 

 visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 visto l'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 77; 

 visto l'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23; 

vista la determinazione del Sindaco n. 13 del 4 giugno 2009 con la quale è stato conferito l'incarico di 

Responsabile del 4° Settore-Vigilanza al Comandante Croce Antonio; 

 visto il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;  

premesso: 

-  che con delibera di G.M. n. 136 del 30 dicembre 2011, è stata concessa una sovvenzione di 

€10.500,00 alle Associazioni di Volontariato e Protezione Civile presenti e operanti nel territorio e 

precisamente  "A.T.E.A" - distaccamento di Isola delle Femmine e "Guardia Costiera Ausiliaria " - 

distaccamento di Isola delle Femmine;  

-  che con la medesima delibera si è proceduto ad impegnare la somma di €10.500,00 

(IMP.n.1945/11) demandando al Responsabile del IV Settore la liquidazione della suddetta 

sovvenzione previa presentazione dei rendiconti per i servizi prestati dalle Associazioni di 

Volontariato e Protezione Civile; 

 viste le rendicontazioni dei servizi prestati, attestanti le spese sostenute, presentate dalle 

Associazioni di Volontariato e Protezione Civile - delegazioni di Isola delle Femmine -  "A.T.E.A" e "Guardia 

Costiera Ausiliaria "; 

ritenuto pertanto di potere procedere alla liquidazione della sovvenzione suddetta,  imputando 

l'onere sul Cap. 482.00 "Convenzioni con Associazioni di Servizio di Volontariato e Protezione Civile"del 

bilancio 2011, ove esiste la necessaria disponibilità( IMP.n.1945/2011 rr.pp.)  . 

 

D E T E R M I N A  
 

per i motivi espressi in narrativa: 



1. Liquidare alle Associazioni di Volontariato e Protezione Civile  presenti nel territorio la somma di € 

10.500,00, per le motivazioni in premessa specificate, giusto impegno n. 1945/2011 ripartito come 

segue: 

- €   4.500,00  alla Guardia Costiera Ausiliaria- Distaccamento di Isola delle Femmine 

- €   6.000,00 alla  A.T.E.A. - Distaccamento di Isola delle Femmine 

2. Demandare all' ufficio Ragioneria, l'emissione di apposito mandato in favore delle Associazioni di cui 

sopra. 

                                                                                                                                                                

                                IL COMANDANTE  
                                      - Magg.Antonio Croce -  
                    

 

 


