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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 29 del 18/11/2020 

Determinazione nr. 788 del 18/11/2020 
Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi 

 

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI D.P.REG.  11 
FEBBRAIO 2019, N. 014/PRES. PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE MEDICHE E DI 
CONTROLLO SANITARIO DEI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE 
CIVILE. ANNO 2020. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento 
del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 
162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i. 

VISTO il decreto del Sindaco n. 17 di data 31/01/2020 di conferimento, tra l’altro, delle funzioni di 
Responsabile ai sensi artt. 40 e 42 del CCRL 07/12/2006 e di attribuzione ai sensi art. 12 del vigente 
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’incarico di Posizione Organizzativa del Settore 
Tecnico e Gestione Territorio all’arch. Luca BIANCO, dipendente a tempo pieno e indeterminato incardinato 
nel Settore Tecnico e Gestione Territorio, nonché di nomina dei sostituti in caso di assenza e/o vacanza del 
titolare; 

PREMESSO che: 

- con richiesta 0002765-P-P  in data 31/01/2020 inoltrata mediante accesso alla sezione dedicata del portale 
della Protezione Civile della RAFVG si è provveduto a richiedere il finanziamento ai sensi D.P.Reg. 11 
febbraio 19, n. 104 per l’esecuzione di n. 15 visite di monitoraggio sanitario per altrettanti volontari iscritti al 
Gruppo comunale di protezione civile, per un importo unitario riconosciuto in  € 70,00.=/vista medica ed un 
importo complessivo di spesa pari a € 1.050,00.= esente IVA  ed escluse spese per imposta di bollo; 

-  con il Decreto DCR/1053/PC/2020 del 06/08/2020 a firma del Direttore Centrale della Protezione Civile della 
Regione, pervenuto con nota iop del  07/08/2020 assunta al protocollo n. 0017656-A-A  di pari data,  sono 
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stati disposti, ai sensi del D.P.Reg. 11 febbraio 19, n. 104 la liquidazione ed il pagamento in via anticipata e in 
un’unica soluzione del finanziamento per l’anno 2020 relativo alle spese mediche e di controllo sanitario del 
volontariato di protezione civile, concesso con decreto dell’Assessore alla protezione civile n. 808/PC/20 di 
data 16/06/2020, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 730/2020, a favore dei Comuni della 
Regione Friuli Venezia Giulia; 

PRESO ATTO che fra i soggetti beneficiari del finanziamento di cui sopra vi è pure il Comune di 
Cervignano del Friuli, al quale è stata assegnata la somma di € 1.050,00.= soggetta a rendicontazione da 
presentarsi entro il 31 gennaio 2021, ai sensi art. 11, comma 1, del D.P.Reg. 14/Pres. del 11/02/2019, 
secondo le modalità previste dall’art. 33, ottavo comma, della L.R. 31/12/1986, n. 64 - il DCR/1053/PC/2020 
suddetto dispone l’obbligo  corredato  dalla ricevuta  del  versamento  sul  c/c  bancario  IBAN  n.  IT47  W  
02008  02230 000003120964, intestato al Fondo regionale per la protezione civile, dell’eventuale economia 
conseguita; 

VISTA la L.R. 31  dicembre  1986,  n.  64,  recante;  “Organizzazione  delle  strutture  ed interventi  di  
competenza  regionale  in  materia  di  protezione  civile”,  con  particolare riferimento agli articoli: 

a.  art.  10,  comma  1,  lettera  g-quater),  che  autorizza  l’Amministrazione  regionale  a sostenere  
spese  dirette  o  concedere  finanziamenti  relativi  alle  spese  mediche  e  i controllo sanitario dei volontari di 
protezione civile;  

b.  art. 10, comma 2, ai sensi del quale i finanziamenti di cui alla predetta lettera g-quater possono  
raggiungere  il  cento  per  cento  della  spesa  e  possono  essere  erogati  in  via anticipata  e  in  unica  
soluzione  con  l’obbligo  dei  beneficiari  di  presentare  il  relativo rendiconto; 

c.  art. 33, come modificato dall’art. 13, comma 16, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9; 

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – 
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro”; 

VISTO il D.P.Reg.  11  febbraio  2019,  n.  014/Pres,  concernente  la  concessione  di  finanziamenti 
annuali per le spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile, di cui all’articolo 10, 
primo comma, lettera g-quater) della L.R. 64/1986; 

VISTA  la L.R.  8  agosto  2007,  n.  21,  recante:  "Norme  in  materia  di  programmazione finanziaria 
e contabilità regionale”;  

VISTA  legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 
Stato;  

VISTO l’ articolo  9  della  legge  25  novembre  1971,  n.  1041,  relativo  alle  gestioni  fuori  bilancio 
nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali. 

RILEVATA la necessità di procedere all’accertamento di entrata relativa al finanziamento in parola; 

RITENUTO di provvedere in merito. 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle 
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate. 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale. 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione 
degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis 
della Legge 07.08.1990, n. 241. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 
del 28.12.2016; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

D E T E R M I N A  

1) - DI PRENDERE ATTO, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo, che il Comune di Cervignano del Friuli risulta beneficiario  del contributo di 
€ 1.050,00.= per il finanziamento delle spese mediche da sostenersi nell’anno 2020 per l’esecuzione di 
presunti  n. 15 controlli sanitari per altrettanti volontari iscritti al Gruppo comunale di protezione civile, 
concesso con decreto dell’Assessore alla protezione civile n. 808/PC/20 di data 16/06/2020 e  liquidato in via 
anticipata e in unica soluzione con il DCR/1053/PC/2020 del 06/08/2020 a firma del Direttore Centrale della 
Protezione Civile della Regione, pervenuto con nota iop del  07/08/2020 assunta al protocollo n. 0017656-A-A  
di pari data; 

2) - DI PROCEDERE per tanto ad ACCERTARE L’ENTRATA relativa al “Finanziamento spese 
mediche e di controllo sanitario per l’anno 2020 dei volontari del Gruppo comunale di protezione civile” per la 
somma complessiva di € 1.050,00.=   come di seguito indicato: 

Importo (€.) Bilancio di rif. 
Imputazione contabile a 

Bilancio 

1.050,00= 
20101.02.202126000 Contributo regionale per monitoraggio sanitario volontari 

protezione civile. 
2020 

 

Soggetto debitore /Sede legale: 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – Direzione Centrale 
Protezione Civile 

Estremi del provvedimento: 

DCR/1053/PC/2020 del 06/08/2020 a firma del Direttore Centrale della 
Protezione Civile della Regione pervenuto con nota iop del  07/08/2020 (prot. 
0017656 del 07/08/2020) 

3) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 
28.12.2011: 

ENTRATA - CAP.: 202126000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 1.050,00.= 2020 1.050,00.= 

TOTALE: 1.050,00.= TOTALE: 1.050,00.= 



Tipo Atto: DIM 

4) - DI PRECISARE, a norma dell’art. 179, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di entrata ricorrente;. 

5) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come 
modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

6) - DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di 
competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

7) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla 
presente determinazione. 

8) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle 
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, 
quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

9) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 
1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, 
n. 5. 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla 
presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 18/11/2020 

 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco - 
 


