
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FG)

ORIGINALE
IV SETTORE - TECNICO AMBIENTALE

Determinazione n. 41 del 07/05/2020

OGGETTO: Riconoscimento ai volontari del COC di questo Comune di un 
contributo economico quale rimborso spese.

L'anno duemilaventi, addì sette del mese di Maggio, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 31 gennaio 2020, con durata fino al 31 luglio2020, sull'intero territorio nazionale;

VISTO il D. L. 23 febbraio 2020 n. 6;

VISTO decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

RICHIAMATE le Circolari e le linee guida emanate dal Ministro della Sanità inerenti le buone 
norme per la prevenzione del contagio da Coronavirus;

CONSIDERATO che, questa Amministrazione Comunale, al fine di contenere il contagio da 
Covid 19 in Sant'Agata di Puglia ha proceduto in data 9 marzo 2020 all'attivazione del Centro 
Operativo Comunale della Protezione Civile di questo Comune per l'emergenza da Covid 19 
CORONAVIRUS  Sanità e Igiene Pubblica;

CONSIDERATO, altresì, che nella struttura del COC è stato organizzato il Gruppo Volontari che 
operano nell'ambito di una serie di attività atte a fronteggiare il contenimento del contagio da Covid 
19, tra cui il monitoraggio delle entrate in paese e delle uscite, oltre che l'assistenza informativa agli 
automobilisti, e la consegna a domicilio degli alimenti e dei farmaci, nell'ambito della iniziativa 
comunale denominata “Noi Ci Siamo”;

DATO ATTO che nel Gruppo Volontari del COC oltre ai lavoratori dipendenti che si avvalgono 
dell'art. 39 del Decreto Legislativo 1/2018 vi sono anche disoccupati santagatesi;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.52 del 31 Marzo 2020 con cui 
l'Amministrazione Comunale  riconosce ai Volontari del COC di questo Comune un contributo 
economico, quale rimborso spese, consistente in massimo 20,00 euro giornaliere, nell'ambito della 
organizzazione messa in campo nel Comune di Sant'Agata di Puglia per fronteggiare l'emergenza da 
Covid 19; e concede un contributo di euro 1000 all'Associazione Vita di Sant'Agata di Puglia, in 



quanto inserita nel COC di questo Ente;

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione della Giunta Municipale n. 52/2020 si demanda a 
questo Settore i successivi e conseguenti adempimenti ivi compresa la redazione del modello della 
domanda e le modalità per l'ottenimento da parte dei richiedenti del contributo per rimborso spese;  

ACCERTATO il notevole e duraturo impegno che i suddetti volontari stanno assicurando sin 
dall'11 marzo 2020 nell'ambito delle attività programmate dal COC;

DATO ATTO che le attività giornaliere dei volontari facenti parte del Gruppo Comunale del COC 
vengono trasmesse alla Presidenza della Protezione Civile della Regione Puglia;

RITENUTO per quanto innanzi descritto dover riconoscere al Gruppo Volontari del COC di questo 
Comune un contributo economico consistente per ogni singolo volontario, nell'ambito della 
organizzazione messa in campo nel Comune di Sant'Agata di Puglia per fronteggiare il contagio da 
Covid 19;

CONSIDERATO, inoltre, che nell'ambito del COC è stata inserita anche l'Associazione Vita di 
Sant'Agata di Puglia, la quale anch'essa presta la propria opera di volontariato nell'ambito delle 
attività promosse dalla Protezione Civile di questo Ente, coordinata dal Sindaco; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione all'Associazione Vita di un contributo dell'importo 
di 1.000 euro per la propria partecipazione alle attività del COC per l'emergenza Covid 19;

DATO ATTO che le attività di Protezione Civile comunale assicurate nell'ambito del Centro 
Operativo Comunale sono coordinate dal Sindaco coadiuvato da questo Settore;

VISTE le Ordinanze del Sindaco 10, 12, 14, 16, 17 e 18 dell'anno 2020;

RITENUTO dover procedere alla erogazione di contributi ai singoli volontari che hanno prestato il 
proprio impegno nell'ambito della emergenza Covid 19 ed inseriti nel COC  Gruppo Volontari 
Comunale di questo Comune, relativamente all'arco di tempo che va dal 9 marzo al 3 maggio 2020, 
precisando che detti contributi saranno erogati a titolo di rimborso spese (vitto, spese di benzina, 
ecc.);

RITENUTO, altresì, dover stabilire che i contributi saranno erogati, ai volontari che ne faranno 
richiesta, secondo l'apposito modello predisposto da questo Settore ed allegato alla presente 
determinazione;

CONSIDERATO che le dichiarazioni sottoscritte dai volontari richiedenti il contributo a titolo di 
rimborso spese, saranno riscontrate con i dati in possesso di questo Ente i quali 
vengonotrasmessialla Protezione Civile della Regione Puglia;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Decreto legislativo 267/2000;

VISTO il Regolamento comunale per le concessioni di benefici economici ad enti pubblici e 
soggetti privati;

VISTO il Decreto Legislativo n.1/2018: Codice della Protezione Civile;

RITENUTO dover procedere in tal senso;

DETERMINA



Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono riportate:

1) Di impegnare la somma di euro 1.000 quale contributo da concedere all'Associazione Vita di 
Sant'Agata di Puglia, per la propria partecipazione alle attività legate all'emergenza Covid 
19, nell'ambito del COC di questo Comune, imputando detta sommaal Cap. 1076 del 
redigendo Bilancio 2020; 

2) Di concedere un contributo di euro 1.000 all'Associazione Vita di Sant'Agata di Puglia per le 
motivazioni espresse in premessa ed al precedente punto 1);

3) Di riconoscere ai Volontari del COC di questo Comune un contributo economico, quale 
rimborso spese, consistente in massimo 20,00 euro giornaliere, per la partecipazione a titolo 
gratuito nell'ambito della organizzazione messa in campo nel Comune di Sant'Agata di 
Puglia per fronteggiare l'emergenza da Covid 19;

4) Di stabilire che l'erogazione dei contributi ai volontari di cui al precedente punto 3) dovrà 
avvenire tramite richiesta da parte di ogni volontario interessato, precisando che le spese per 
cui si chiede il contributo saranno riconosciute a fronte di autodichiarazione, contenuta nel 
modello di domanda che si approva e si allega alla presente;

5) Di stabilire, altresì, che il contributo da riconoscere ai volontari dovrà riguardare il seguente 
periodo: dal 9 marzo al 3 maggio 2020;

6) Di impegnare la totale somma di € 7.000, di cui € 1.000 all'Associazione Vita e € 6.000 per 
le motivazioni di cui al precedente punto 3), imputando la stessa al Cap. 1076 del redigendo 
Bilancio 2020;

7) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore 
Economico/Finanziario, per quanto di competenza;

8) di dare atto che il presente atto ha efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione 
di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e viene 
affissa all'Albo Pretorio comunale on line per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.

9) Di comunicare ai volontari del COC comunale per l'emergenza da Coronavirus i contenuti 
della presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV SETTORE - TECNICO AMBIENTALE
(BIASE CARMINE)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive 
modificazioni

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria (art. 151 D.Lgs. 267/2000) e che gli impegni contabili sono stati 
regolarmente registrati così come descritto nella presente determinazione al N. 2020 - IM - 118.01 
in data 07/05/2020.
regolarmente registrati così come descritto nella presente determinazione al N. 2019 - IM - 
417.01.24 in data 07/05/2020.

Il Responsabile del Settore E.E.F.F.

In data 07/05/2020 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i 
successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. N. 

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione 
per 15 gg. consecutivi dal  al .
Lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


