COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Gestione del Territorio
proposta n. 683 / 2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 509 / 2017

OGGETTO:CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE
CIVILE – SALDO 2016.
IL DIRIGENTE
VISTO:
·

lo Statuto del Comune;

·

il D. Lgs.18.08.2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

·

il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con la Deliberazione C.C. n.125 del 19.12.2003;

·

il bilancio di previsione triennale 2017/2019 approvato con Deliberazione C.C. n. 25 del 30.03.2017;

·

il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) triennale 2017-2019 approvato con Deliberazione G.C. n.80
del 13/04/2017.

PREMESSO CHE sul territorio di Brugherio sono operanti due associazioni di protezione civile locali: l’Associazione
Nazionale Carabinieri – Sezione di Brugherio e l’Unità Operativa Brugherio & Brianza ONLUS Volontariato di
Protezione Civile;
DATO ATTO CHE, per quanto riguarda l’Associazione Nazionale Carabinieri:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.447 del 24/06/1998 veniva autorizzata la sottoscrizione di una
convenzione per il supporto alle attività di Polizia Locale;
- all’interno della sezione è stato costituito il Nucleo Volontariato e Protezione Civile A.N.C. Brugherio, il quale nel
2010 è stato iscritto all’Albo Regionale n. 263/2010 quale associazione di protezione civile;
- l’articolo 5 della convenzione prevede che “ogni contributo economico destinato dal Comune all’Associazione è
finalizzato esclusivamente alla copertura assicurativa dei volontari e all’acquisto di materiale inerente alle attività
di Polizia Locale”;
- negli ultimi tre anni sono stati erogati all’ANC un contributo di €5.075,00 per gli anni 2013 e 2014, e un contributo di
€9.000,00 per il 2015;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2014 è stato concesso in uso gratuito all’Associazione e al
Nucleo, per un periodo di quattro anni a partire dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, i locali di proprietà
comunale siti in via San Giovanni Bosco 29;
DATO ATTO CHE, per quanto riguarda l’Unità Operativa Brugherio & Brianza ONLUS Volontariato di Protezione
Civile:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 16/03/2011 è stata rinnovata la convenzione, riconoscendo l’Unità
Operativa, in virtù dell’iscrizione all’Albo Regionale n° RL 4244/1997, come operante a tutti gli effetti sul
territorio comunale e incaricata, quando richiesto, allo svolgimento di compiti di protezione civile e/o ausilio alle
varie autorità locali, ed erogandole un contributo annuale per finalizzarne le attività inerenti la protezione civile;
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- nella stessa convenzione è stato concesso in comodato d’uso gratuito, per un periodo di nove anni a partire dall’11
luglio 2011 al 10 luglio 2020, i locali di proprietà comunale siti in via San Francesco d’Assisi;
- negli ultimi tre anni sono stati erogati all’Unità Operativa un contributo di €6.813,00 per l’anno 2013, e un contributo
di €7.000,00 per gli anni 2014 e 2015;
- con D.D.n.616/2016 si è provveduto ad impegnare, e successivamente liquidare, all’Unità Operativa Brugherio &
Brianza ONLUS Volontariato di Protezione Civile un acconto pari ad €.3000,00.
RILEVATA l’importanza del sistema di Protezione Civile per la tutela e la sicurezza della comunità brugherese e la
conseguente necessità di riorganizzare e rafforzare in maniera significativa le attività in materia, in stretta connessione
con la Polizia locale e rafforzando altresì il raccordo con gli altri uffici comunali e gli altri Enti sovracomunali coinvolti;
VISTA la Deliberazione G.C.n.156/2015, avente ad oggetto: “ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI PROTEZIONE
CIVILE” che, tra l’altro, prevede di:
1) INDIVIDUARE la sezione Servizi a Rete, Catasto del Sottosuolo e Protezione Civile all’interno del Settore
Gestione del Territorio come referente in materia di Protezione Civile, che si occuperà di lavorare, in stretta
connessione con la Polizia locale, anche per il raccordo con gli altri uffici comunali e gli altri Enti
sovracomunali coinvolti.
2 DEMANDARE al Dirigente del Settore Gestione del Territorio la riorganizzazione dell’attività di Protezione
Civile, sulla base dei seguenti obiettivi da raggiungere:
a)individuazione di una sede unica (il “polo della sicurezza”) per le due associazioni attuali, oltre che per
future altre associazioni che ne facciano richiesta;
b)censimento del numero volontari e percorso di formazione seguito;
c)censimento dei mezzi e attrezzature a disposizione;
d)revisione di entrambe le convenzioni, per uniformare e aggiornare testi;
e)definizione, con l’apporto dei due nuclei, di criteri uniformi per l'assegnazione del contributo annuale;
f)valutazione in merito all’eventuale necessità di revisione ed aggiornamento del piano comunale di protezione
civile;
g)attività di informazione e sensibilizzazione verso la popolazione, anche con attività di comunicazione
istituzionale ed esercitazioni;
h)individuazione di modulistica comune per il report delle attività svolte;
i) coinvolgimento delle scuole nelle attività di sensibilizzazione ed informazione;
l) coordinamento con gli altri Enti sovracomunali coinvolti nelle attività di protezione civile e con il CSV di
Monza per le attività di formazione.
Vista la D.G.C.n.209/2016, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE CONVENZIONE TIPO, CONTEMPLANTE LE
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO, TRA IL COMUNE DI
BRUGHERIO E LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE – ATTO DI INDIRIZZO” che, tra l’altro, prevede di:
1) APPROVARE la convenzione tipo regolante i rapporti tra il Comune e le associazioni di protezione civile;
2) STABILIRE i seguenti criteri uniformi per l’assegnazione, e l'erogazione, del contributo annuale, anche per le
convenzioni in essere:
•

il contributo economico, da erogarsi entro il 31/12 di ogni anno, è finalizzato principalmente al
mantenimento delle assicurazioni dei mezzi e delle persone, alla manutenzione e aggiornamento di
mezzi e attrezzature e alla formazione dei volontari;

•

detto importo è quantificato annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo da parte
dell’Amministrazione comunale, parametrato e liquidato annualmente, da parte del Dirigente
competente, in base al numero delle ore di servizio effettivamente svolte, dal numero dei volontari e
degli automezzi di proprietà esclusiva impiegati in dette ore di servizio, e che lo stesso sarà suddiviso
tra tutte le associazioni di protezione civile convenzionate

PRESO ATTO dei contenuti della nota depositata in data 26/04/2017, ns.prot.n.14268, dall’Unità Operativa Brugherio
& Brianza ONLUS Volontariato di Protezione Civile avente ad oggetto la mancata adesione alla nuova convenzione
proposta dall’amministrazione comunale, e di cui alla Deliberazione G.C.n.209/2016, mantenendo, pertanto, in essere
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quella rinnovata con Deliberazione G.C. n.40/2011.
ATTESO CHE in data 19/05/2017 si è provveduto a sottoscrivere, con il Nucleo Volontariato e Protezione Civile
A.N.C. Brugherio, la convenzione approvata in bozza con Deliberazione G.C.n.209/2016.
ATTESO INOLTRE CHE il contributo economico a favore delle due Associazioni è finalizzato principalmente al
mantenimento delle assicurazioni dei mezzi e delle persone, alla manutenzione e aggiornamento di mezzi e attrezzature
e alla formazione dei volontari e che lo stesso viene parametrato e liquidato annualmente da parte del Dirigente
competente
CONSIDERATO che per l’anno 2017 l’importo del contributo è stato stabilito, dall’Amministrazione comunale, in
€.25.000,00;
CONSIDERATO INOLTRE che il perfezionamento degli atti sopra richiamati e datati fine novembre 2016, nonché la
fuoriuscita per mobilità a fine gennaio 2017 dell’unico dipendente della sezione Servizi a Rete, Catasto del Sottosuolo e
Protezione Civile, non hanno consentito agli Uffici comunali la liquidazione, per l’anno 2016, del saldo del contributo a
favore dell’Unità Operativa Brugherio & Brianza ONLUS Volontariato di Protezione Civile e la liquidazione del
contributo al Nucleo Volontariato e Protezione Civile A.N.C. Brugherio.
PRESO ATTO che lo stanziamento per l’anno 2017, pari ad €.25.000,00, consente la liquidazione, per l’anno 2016, del
saldo a favore dell’Unità Operativa Brugherio & Brianza ONLUS Volontariato di Protezione Civile, nonché la
liquidazione del contributo a favore del Nucleo Volontariato e Protezione Civile A.N.C. Brugherio, quantificando detto
importo in complessivi €.11.000,00.
PRESO ATTO INOLTRE che dalla documentazione presentata dalle due Associazioni di protezione civile, in relazione
ai servizi da ciascuna svolti, emerge, sinteticamente, quanto segue:
ANNO 2016
Associazione

Ore di servizio svolte

Numero di servizi svolti

Unità Operativa Brugherio & Brianza
ONLUS Volontariato di Protezione
Civile

781

33

1.560

62

Nucleo Volontariato e
Civile A.N.C. Brugherio

Protezione

E pertanto si quantifica, per l’anno 2016, in €.1.900,00 il saldo del contributo a favore dell’Unità Operativa Brugherio
& Brianza ONLUS Volontariato di Protezione Civile, ed in €.9.100,00 il contributo a favore del Nucleo Volontariato e
Protezione Civile A.N.C. Brugherio, il tutto in relazione alla percentuale di servizi svolti, a favore di questa
Amministrazione comunale, nonché alla luce del personale e dei mezzi allo scopo utilizzati, da dette Associazioni di
protezione civile.
DETERMINA DI
1.

IMPEGNARE, quale saldo del contributo per l’anno 2016, la somma complessiva di €11.000,00= con
imputazione al bilancio dell’esercizio 2017 come indicato nell’allegato A e B di cui:
·€.1.900,00= all’Unità Operativa Brugherio & Brianza ONLUS Volontariato di Protezione Civile;
·€.9.100,00= al Nucleo Volontariato e Protezione Civile A.N.C. Brugherio.

2.

DARE ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà mediante atto della Dirigente del Settore Gestione
del Territorio o Responsabile are di posizione.
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CIG:
Brugherio, 12/06/2017

IL DIRIGENTE
GILARDONI LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
______________

Settore Servizi Finanziari – Sezione Ragioneria
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 509 / 2017
OGGETTO: CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE SALDO 2016.

Visto di regolarità contabile ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Brugherio, 12/06/2017

IL DIRIGENTE
VALVANO SAVERIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Attestazione di Pubblicazione
Determinazione N. 509 del 12/06/2017

Oggetto: CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE - SALDO 2016..

Certifico che il presente atto, ai sensi dell'art. 7 – comma 7 – dello Statuto Comunale, è
stato pubblicato all' Albo Pretorio on-line per 15gg consecutivi, dal 12/06/2017 al
27/06/2017
Brugherio li, 28/06/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(MORGANTE GIUSEPPE)
con firma digitale
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