
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Palermo)

Via G. Garibaldi, 13 – 90028
AREA TECNICA 

tel 0921/551618 - fax 0921551133 - www.comune.polizzi.pa.it

ESTRATTO

Determinazione     N° _506__ del  04/08/2017 del Registro Generale 

                  N° 228_ del 04/08/2017 del Registro del Servizio

OGGETTO: Presa atto  manifestazione di interesse  per Convenzione tra  Comune Polizzi
Generosa e A.O.P.C.S. Associazione di volontariato di protezione civile.

IL RESPONSABILE DELLA 3 ª AREA TECNICA

PREMESSO CHE:
 con  determinazione  sindacale  n.  615 del  12/10/2016 si  è proceduto  a  nominare  il

responsabile della 3^ Area Tecnica;
 con delibera di G.M. n.66 del 23/6/2017 veniva  approvato lo schema di convenzione  tra

Comune Polizzi Generosa e Associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del
volontariato di protezione civile e relativo avviso esplorativo di manifestazione d'interesse

 con nota del 23/6/2017 veniva pubblicato sul sito istituzionale, avviso esplorativo relativo
alla manifestazione di interesse per convenzione attività di protezione civile 

 entro  il  giorno  10/7/2017  data  di  scadenza  presentazione  non  perveniva  alcuna
manifestazione di interesse 
 in data  21/7/2017 veniva riproposto l'avviso di che trattasi  con scadenza ore 13.00 del
31/7/2017
 con  nota  prot.  n.7844  del  28/7/2017  l'Associazione  A.O.P.C.S.  O.N.L.U.S  (Attività
operativa  Protezione  Civile  e  Sociale,  con sede legale  in  Via Normanni  5 90138 Palermo,
trasmetteva apposita Manifestazione di interesse con allegati i seguenti documenti:

Allegato A Modulo domanda
Iscrizione registro regionale DRPC
Fotocopia documento d'identità
Breve presentazione dell'associazione
elenco volontari

Atteso che la suddetta associazione è stata l'unica a presentare richiesta,

Dato atto che con nota prot. n.43976 del 31/7/2017, il DRPC S.9 chiedeva la trasmissione della
convenzione tra il Comune e OdV per l'utilizzo del mezzo affidato in comodato d'uso per il quale si
rimanda alla convenzione del 11/11/2016

Ravvisata  l'urgenza  di  stipulare  apposita  convenzione  come da  modello  approvato  con
Delibera di G.M. n.66/2017

DETERMINA



- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Dare atto che a  seguito dell'avviso esplorativo relativo alla manifestazione di interesse per
convenzione attività di protezione civile è pervenuta una sola adesione come in premessa
citato;

- Dare atto inoltre dell'urgenza di provvedere alla stipula della convenzione stante il periodo
estivo con forte pericolo d'incendi ed emergenze varie; 

- Procedere alla stipula della convenzione così come da modello approvato con Delibera
di G.M. n.66/2017 con l'Associazione A.O.P.C.S. O.N.L.U.S (Attività operativa
Protezione Civile e Sociale, con sede legale in Via Normanni 5 90138 Palermo,

- trasformare la prenotazione d'impegno assunta con delib. G.M. n.66/2017 di €.3000,00 sul
bilancio comunale capitolo 3623 impegno n.259 del 19/6/17 in impegno definitivo 


