
Centro di Responsabilità Polizia Locale, Protezione Civile, 
                            

Centro di Costo Polizia Locale, Protezione Civile

OGGETTO: EROGAZIONE  CONTRIBUTI  AD  ASSOCIAZIONI  DI 

VOLONTARIATO  PER  LA  PARTECIPAZIONE 

ALL'ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE "PLINIO 2018". 

- IMPEGNO DI SPESA E 5.544,00  
 

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 443 del 5.11.2018 con la quale codesta Amministrazione 
dava mandato allo scrivente di organizzare un’esercitazione di protezione civile con tema il rischio 
idraulico e idrogeologico;

Preso atto che la medesima deliberazione lo incaricava di redigere e sottoscrivere le 
convenzioni con le Associazioni di volontariato partecipanti all’evento e di procedere 
all’erogazione dei necessari contributi volti a sostenere le spese delle stesse;

Dato atto che per quanto sopra, il Settore della Polizia Locale e Protezione civile ha 
predisposto nel capitolo di bilancio 1110104 576 11.01_1.04.04.01.001 Contributi protezione civile 
una somma pari a € 10.000,00 per la stipulazione di Convenzioni di Protezione Civile per l’anno 
2018;

Dato atto che dal nove all’undici novembre 2018 si è svolta l’esercitazione comunale di 
protezione civile “Plinio 2018” con tema il rischio idraulico e idrogeologico, alla quale hanno preso 
parte le seguenti associazioni di volontariato:

a) Aero Club Como
b) Associazione Nazionale Alpini
c) Associazione Colline Comasche Onlus
d) Croce Azzurra Como
e) Croce Rossa Italiana – comitato della Provincia di Como
f) Guardia Nazionale
g) VAB Lombardia

Dato altresì atto che le Associazioni sotto elencate sottoscrivevano una convenzione con 
l’Amministrazione Comunale per disciplinare la loro partecipazione all’evento:

a) Aero Club Como
b) Associazione Nazionale Alpini
c) Associazione Colline Comasche Onlus
d) Croce Azzurra Como
e) Croce Rossa Italiana – comitato della Provincia di Como
f) VAB Lombardia

 



Viste le richieste di contributo pervenute a questo Settore con le quali le Associazioni di 
volontariato dichiaravano le attività svolte e le spese sostenute durante l’esercitazione che si 
allegano alla presente determinazione quale parte integrante della stessa;

Dato atto che le suddette richieste sono riassunte e riportate nella seguente tabella 
(denominata tabella “A”):

Attrezzatura 
pesante

Attrezzatura
 leggera

Cancelleria Ferramenta Ambulanza Pasti Automezzi

AERO CLUB € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

ANA / € 105,00 / / / / € 105,00
Colline Comasche / € 400,00 € 314,10 / / / € 200,00

Croce Azzurra 
Como

/ / / / 120,00 / /

CRI – Como / € 220,00 / / / € 3.400,00 € 120,00
VAB € 200,00 / € 750,00 / / € 50,00

Considerato che l’art.6 di ciascuna convenzione stabiliva di erogare un contributo pari al 
95% dei costi derivanti da:

 Utilizzo degli autoveicoli, per un massimo di 50,00 € a veicolo;
 Utilizzo di attrezzature c.d.  “pesanti”  (quali  carro luci,  carro idrovora,  tenda cucina)  per 

massimo 100,00 € cadauna;
 Utilizzo di attrezzature c.d. “leggere” (quali motopompa, generatore aria calda, tende) per 

massimo 50,00 € cadauna;
 La cancelleria per un massimo di 250,00 € per tutta l’esercitazione;
 La ferramenta, per un massimo di 750,00 € per tutta l’esercitazione;
 L’erogazione dei pasti, con un contributo massimo per due cene, tre pranzi, due colazioni, 

per una media di 70 usufruitori pari a 3.200,00 €;
 L’utilizzo  di  un’ambulanza  che  fornirà  assistenza  all’esercitazione  con  un  contributo 

massimo pari a 200,00 €.
Comprendendo anche tutte le eventuali attività propedeutiche all’esercitazione organizzate 
preliminarmente, escludendo ulteriori richieste di contributo per spese diverse da quelle previste 
dalla citata convenzione. 

Ritenuto, sulla base dei criteri sopracitati, di erogare un contributo per ciascuna 
Associazione come descritto nella seguente tabella (denominata tabella “B”): 

Attrezzatura 
pesante

Attrezzatura
 leggera Cancelleria Ferramenta Ambulanza Pasti Automezzi

ANA € 100,00 € 100,00
Colline Comasche € 380,00 € 250,00 € 150,00

Croce Azzurra 
Como € 114,00 € 114,00

CRI – Como € 100,00 € 100,00 € 3.200,00 € 100,00
VAB € 190,00 € 712,50 € 47,50

Per un totale di € 5.544,00 da ascrivere al capitolo di bilancio 1110104 576 11.01_1.04.04.01.001 
Contributi protezione civile

Rappresentato che tutti i valori riportati nella tabella “B” sono ricalcolati al 95% rispetto 
a quelli contenuti nella tabella “A” ovvero al valore massimo concordato in ciascuna delle 
convenzioni sottoscritte come stabilito dall’Art. 6 di ciascuna convenzione;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del d. lgs. n. 267/2000, dell’art. 139 
del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione; 



Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1) di  dare  atto  che  le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2) di acquisire, quali parti integranti della presente determinazione, le convenzioni sottoscritte 
fra l’Amministrazione comunale e le Associazioni  di  volontariato che hanno preso parte 
all’esercitazione  “Plinio  2018”  svoltasi  dal  nove all’undici  novembre  2018 e  di  seguito 
riportate:
a) Aero Club Como;
b) Associazione Nazionale Alpini;
c) Associazione Colline Comasche Onlus;
d) Croce Azzurra Como;
e) Croce Rossa Italiana – comitato della Provincia di Como;
f) VAB Lombardia;

3) di acquisire,  quali  parti  integranti  della  presente determinazione,  le  istanze  di contributo 
presentate da ciascuna delle Associazioni sopraelencate; 

4) di  prevedere  l’erogazione  dei  contributi  secondo  quanto  previsto  dall’art.6  di  ciascuna 
convenzione, stabiliti al 95% dei costi derivanti da:

 Utilizzo degli autoveicoli, per un massimo di 50,00 € a veicolo;
 Utilizzo di attrezzature c.d.  “pesanti”  (quali  carro luci,  carro idrovora,  tenda cucina)  per 

massimo 100,00 € cadauna;
 Utilizzo di attrezzature c.d. “leggere” (quali motopompa, generatore aria calda, tende) per 

massimo 50,00 € cadauna;
 La cancelleria per un massimo di 250,00 € per tutta l’esercitazione;
 La ferramenta, per un massimo di 750,00 € per tutta l’esercitazione;
 L’erogazione dei pasti, con un contributo massimo per due cene, tre pranzi, due colazioni, 

per una media di 70 usufruitori pari a 3200,00 €;
 L’utilizzo  di  un’ambulanza  che  fornirà  assistenza  all’esercitazione  con  un  contributo 

massimo pari a 200,00 €. 
Comprendendo anche tutte le eventuali attività propedeutiche all’esercitazione organizzate 
preliminarmente, escludendo ulteriori richieste di contributo per spese diverse da quelle 
previste dalla citata convenzione. 

5) di procedere all’erogazione dei contributi  a favore delle Associazioni di volontariato che 
hanno partecipato all’esercitazione comunale di protezione civile secondo quanto indicato 
nella seguente tabella: 

Attrezzatura 
pesante

Attrezzatura
 leggera

Cancelleria Ferramenta Ambulanza Pasti Automezzi Totale

ANA € 100,00 € 100,00 € 200,00
Colline Comasche € 380,00 € 250,00 € 150,00 € 780,00

Croce Azzurra 
Como

€ 114,00 € 114,00

CRI – Como € 100,00 € 100,00 € 3.200,00 € 100,00 € 3500,00
VAB € 190,00 € 712,50 € 47,50 € 950,00

Per un totale di € 5.544,00 da impegnare al capitolo di bilancio 1110104 0576 “Contributi 
protezione civile” sulla prenotazione di impegno n. 2430 del 2018.

1) di ridurre il predetto impegno di spesa n.2430 del 2018 per l’importo corrispondente 
all’economia di spesa di € 1.456,00;

2) di dare atto che i contributi richiesti dalle associazioni sono al lordo della ritenuta del 4% a titolo di 
acconto per l’imposta sul reddito ai sensi dell’art. 28 del DPR 29/09/73 n. 600



Il responsabile dell’istruttoria
GASPA DAVIDE

Il Dirigente del Settore
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE

Dott. Donatello Ghezzo


