
Centro di Responsabilità Polizia Locale, Protezione Civile, 
                            

Centro di Costo Polizia Locale, Protezione Civile

OGGETTO: EROGAZIONE  CONTRIBUTI  AD  ORGANIZZAZIONI  DI 

VOLONTARIATO 
Impegno di spesa € 16272,98.

Richiamata la deliberazione n. 174 del 13/05/2019 con la quale la Giunta Comunale dava mandato allo 
scrivente d’intraprendere le azioni necessarie, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, 
partecipazione e parità di trattamento per:

a) La  pubblicazione  di  un  avviso  che  informasse  le  organizzazioni  di  volontariato 
dell’intenzione di questa Amministrazione di procedere alla realizzazione di un progetto di 
protezione civile riguardante gli  scenari  di  Esercitazioni,  Emergenze ed Eventi  a rilevante 
impatto locale;
b) Stipulare  una  successiva  e  specifica  convenzione  con  le  Organizzazioni  di 
Volontariato in grado di soddisfare i criteri individuati dal settore Polizia Locale, Protezione 
Civile  circa  la  disponibilità  di  materiali,  attrezzature,  mezzi  e  personale  nonché  pronta 
reperibilità che permettessero di affrontare gli scenari di Protezione civile in maniera efficace 
ed efficiente.

Richiamata la  propria  determinazione  n.  1028RG del  14  maggio  2019  con  la  quale  s’informavano  le 
OO.VV.  dell’intenzione di questa Amministrazione di procedere alla realizzazione  di un percorso di co-
progettazione di protezione civile riguardante possibili impieghi in Esercitazioni, Emergenze ed Eventi a 
rilevante impatto locale per il biennio 2019-2020.

Richiamata, infine, la propria determinazione n. 1158RG del 24 maggio 2019 con la quale, a conclusione 
del  percorso  di  valutazione  dei  requisiti  delle  organizzazioni  che  avevano  presentato  la  propria 
manifestazione  di  interesse  e  avevano  partecipato  al  percorso  di  co-progettazione,  veniva  adottata  una 
specifica convenzione con ciascuna di esse per la gestione condivisa delle attività di protezione civile per il  
biennio 2019-2020.

Dato atto che per quanto sopra, il Settore della Polizia Locale e Protezione civile ha predisposto nel capitolo di bilancio 
1110104 576 “Contributi protezione civile” la somma di € 25.000,00 per l’anno 2020.

Dato atto che secondo il progetto delle attività condivise e le successive convenzioni sottoscritte dalle parti, le 
organizzazioni possono svolgere le seguenti attività:
 

a) Esercitazioni: eventi  addestrativi,  dichiarati  tali  dalla  stessa  A.C.  e  preceduti  da  apposita 
programmazione, seguiti da report di chiusura e/o debriefing, finalizzati al miglioramento e/o consolidamento 
delle procedure operative di emergenza, alla formazione dei volontari o al miglioramento delle praticità nell’uso 
di attrezzature.

b) Emergenze: circostanze non programmabili che necessitano l’intervento immediato dei volontari a 
supporto delle forze ordinarie del soccorso per interventi tecnici o di assistenza alla popolazione. Anche le fasi di 
monitoraggio, prevenzione e post emergenza rientrano nell’attivazione per tale tipologia di eventi.

c) Eventi a  rilevante  impatto  locale:  categorie  di  evento  ricomprese  dal  D.M.  5300  e  circolari 
collegate  e  successive.  In  tali  circostanze,  nell’ambito  della  pianificazione  dedicata,  potrà  essere  richiesto  
l’intervento alle Organizzazioni per le fattispecie di cui all’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
– Dipartimento della Protezione Civile del 06/08/2018, ovverosia supporto organizzativo di segreteria e attività 
amministrativa all’interno della struttura di coordinamento attivata per l’evento, informazione e assistenza alla  
popolazione. 



Considerato che l’art.6 della convenzione, all’esito dello svolgimento delle attività di cui sopra, prevede che ricevuta le 
richieste da parte delle OO.VV., l’Amministrazione comunale eroghi un contributo pari al 95% dei costi sostenuti 
derivanti da:

ARGOMENTO CONTRIBUTO
Utilizzo di autoveicoli con peso fino a 3.5 ton. € 40,00 a veicolo per ogni giornata di impiego
Utilizzo di autoveicoli con peso superiore a 3.5 ton. 
autoveicoli speciali, mezzi d’opera.

€ 200,00 a veicolo e per ogni giornata di impiego

Utilizzo di “attrezzature pesanti” (quali rimorchio con 
torre faro, rimorchio con motopompa, tenda comunità e 
altre attrezzature il cui trasporto non è agevole e per il 
loro utilizzo è richiesto l’intervento di personale 
fortemente specializzato).

€ 80,00 cadauna e per ogni giornata di impiego

Utilizzo di “attrezzature leggere” (quali motopompa, 
motosega, generatore aria calda, tenda e altre attrezzature 
il cui trasporto è possibile anche con furgone e per il loro 
utilizzo è richiesto l’intervento di personale normalmente 
specializzato)

€ 40,00 cadauna e per ogni giornata di impiego

Utilizzo di “piccole attrezzature” (quali, radio portatile o 
altre attrezzature portatili per il cui utilizzo e trasporto 
non è richiesto personale specializzato)

€ 10,00 cadauna e per ogni giornata di impiego

Impiego di cancelleria, hardware e software 200,00 € ad attivazione
Impiego di materiale di ferramenta, carpenteria e minuto 
mantenimento

350,00 € ad attivazione

Manutenzione e implementazione attrezzature, mezzi, 
materiale 

600,00 € ad annualità

Assicurazioni per l’impiego del personale 200,00 € ad annualità
Erogazione di pranzo € 7,00
Erogazione di pranzo e cena € 14,00
Erogazione di colazione € 4,00

Constatato, che secondo l’articolo 6 della citata convenzione l’Amministrazione provvede due volte l’anno, 
all’erogazione dei contributi richiesti.

Esaminate le richieste di contributo ricevute tra il 1 gennaio 2020 e il 30 giugno 2020 (PG 23445, PG 23446, PG 
23447, PG 23448, PG 23449 del 17 maggio 2020 e PG 35472, PG 35473, PG 35474, PG 35476 del 3 luglio 2020) dalle 
OO.VV. convenzionate e derivanti da:

- Episodio di forte vento del 6 febbraio 2020;
- Emergenza da virus Covid 19.

Ravvisata dunque la necessità di procedere ad un’erogazione di contributi alle organizzazioni di cui sopra;

Ritenuto di riassumere le richieste di cui sopra, nella tabella allegata alla presente (d’ora in poi denominata Tabella 
“A”), per un totale di € 15774,14 e così ripartite:

- Protezione Civile “Colline Comasche” € 5672,60;
- Croce Rossa Italiana - Comitato della Provincia di Como € 5580,10;
- VAB – Vigilanza Antincendi Boschivi € 4394,40.

Appurato, sulla base delle istanze riassunte nella tabella A, di dover erogare un contributo rimodulato al 95% e 
comunque in forma non superiore ai valori concordati nella convenzione (ex art.6 della convenzione già citata);

Letto l’art. 6 della convenzione di cui ai capoversi precedenti, “L’A.C., tramite il settore comunale competente,  
provvederà due volte l’anno all’erogazione di tali contributi”.

Considerato che, come riportato nel progetto di gestione condivisa delle attività, i contributi sono considerati al netto 
del 4% dovuto a titolo di acconto per l’imposta sul reddito ai sensi dell’art. 28 del DPR 29/09/1973 N. 600, è altresì 
necessario procedere al calcolo delle somme dovute a titolo di imposta, che saranno articolate come nella tabella sotto 
riportata (d’ora in poi denominata tabella “B”):



Organizzazione Totale al netto dell’imposta Totale comprensivo di 
imposta

Colline Comasche € 5672,60 € 5899,50
CRI Como € 5580,10 € 5803,30

VAB Lombardia € 4394,40 € 4570,18

Ritenuto quindi di ascrivere la cifra totale di € 16272,98 al capitolo di bilancio 1110104 576 11.01_1.04.04.01.001 
Contributi protezione civile, impegnando contestualmente la medesima cifra a valere sulla prenotazione 1037/2019;

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 istanze di contributo presentate da ciascuna  

delle Organizzazioni con cui sono state sottoscritte specifiche convenzioni per svolgere attività di protezione 
civile relative a:

a) Esercitazioni;
b) Emergenze; 
c) Eventi a rilevante impatto locale; 

3) di provvedere alla pubblicazione dei contributi nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Comune di 
Como, articolati come in tabella (d’ora in poi denominata tabella “C”).

Organizzazione Codice beneficiario Totale comprensivo di 
imposta

Colline Comasche 64518 5899,50
CRI Como 18760 5803,30

VAB Lombardia 64519 4570,18
Totale 16272,98

Per un totale di € 16272,98 da impegnare al capitolo di bilancio 1110104 0576 “Contributi protezione civile”, 
sulla prenotazione n.1037/2019.

4) di dare atto che i contributi richiesti dalle associazioni riportati nella tabella “D” 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

P.I. Luciano Campagnoli

Il Dirigente del Settore

Dott. Donatello Ghezzo


