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Assiste il vice segretario comunale, 
-Dott. vito Dipietro. Il sindaco, constatato il numero legale degli lnîervenuti,dichiara ap€rta la riunione e li invita a deliberare sull'òggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista Ia proposta di deliberazione enÍo nDortata:
VisÎi ipareri espressi ai sensi dell'an. l, i. t. Iett. i), punro 01, della L.R. n.46/1991, di recepimento della L. n. 142lg0e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli-

DELIBERA
di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: ( I )
aggiunte/integrazioni (l) ........

(1) Segnare.con X le partideliberate e oepennare E partt non defberate.

;'"i'"'|ftT""iì:":"#i3"i"#lfffi:l}fimesso allorquando I'abrasione, I'assiunta o ra correzione ar prcsente ano non sia arrìancata

Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consor:io Comunale di Siroc.usa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
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OGGETTo: PRoRoGA PRorocotlo D'INTESA TRA rr coMuNE Dr BUcCHERT E gAssocrAzroNE EURopEA
OPERATORI POLIZIA - SEZIONE COMUNATE DI NOTO - ONI-US.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

OGGETTO: PROROGA PROTOCOLTO D'INTESA TRA IL COMUNE DI BUCCHERI
TASSOCIAZIONE EUROPEA OPERA - SEZIONE COMUNAIE DI NOTO
oNrus.

Propon

E

che con precedente delibera G.M. n. 31 del27.02.2O20:
- veniva approvato il Protocollo d'lntesa tra il comune di Buccheri e l'Associazione Europea

operatori di Polizia - sezione comunale di Noto oNLUS - cod. Fisc.: 92026280g9g - per i
servizi di controllo amblentale e salvaguardia del territorio secondo le modalità soecificate
nell'accordo allegato alla stessa;

- veniva autorizzato il capo Area AA.GG. a sottoscrivere il protocollo d'lntesa con
l'Associazione Europea operatori polizia - sez. comunale di Noto oNLUs - con scadenza
fissata nel 60mo giorno successivo dalla firma del protocollo, salvo ulteriori e successive
proroghe;

Vísto che il protocollo Rep. 184 del 29.02.2020, regolarmente firmato tra le parti è scaduto il
27.O4.202A;

vista la delibera di G.M. n.53 del 08.05.2020 con la quale il suddetto protocollo è stato prorogato
per altri 60 giorni con scadenza il26.06.2020;
visto che il servizio di cui al suddetto protocollo è stata effettuato e che lo stesso si è rivelaro
indispensabile;
Ritenuto di dover prowedere ad una urteriore proroga der predetto protocoÍo, stante ir

perdurare della carenza di personale adibito al servizio di p.M. ed in attesa del completamento
dell'iter già in itinere, per |assunzione di personare da assumere a tempo determinato per il
servizio di P.M.;
Preso atto che il servizio verrà svolto a titolo di volontariato alle stesse condizioni di cui ar
protocolro Rep. n. 184 del 28.2.2020 e che all' Associazione Europea operatori polizia, per la
durata del progetto stabirito in urteriori gg. 50 dalradozione der presente atto di proroga, verrà
corrisposto per ciascun servizio un rimborso spese quantificato in € 10,00 a titoro di rimborso
carburante per far fronte ar viaggio de|a macchina di servizio che dovrà raggiungere ir Ns.
tefritorio per poi ria llo ntana rse ne ed in altrettanti € 10,00 per ciascun operator; im;iegato, al
fine di potersi rifocillare durante la permanenza in servizio con l,acquisto di modesii beni
alimenta ri;
Riconosciuta la propria competenza;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

1)

2)

DELIBERA

Di prorogare il protocollo d,lntesa Rep. n. 184 del 28.02.2020, già stipulato tra il
Comune di Buccheri e l'Associazione Europea Operatori di polizia _ Sezione Comunale
dl Noto oNLUS - Cod. Fisc.: 92026290899 - per i servizi di controlo ambientare e
salvaguardia del territorio secondo le modalità specificate nello stesso.
Di dare atto che il predetto protocollo sarà prorogato per ulteriori 60 giorni con
scadenza fissata al 25.08.2020, salvo ulteriori e successive prorogne;



3)

4)

sl

Di Dare atto, inoltre che iservizi previsti in vigenza di tale Protocollo d'lntesa sono
quantificati in n" 20 e che la somma stimata per far fronte a servizi consta di € 200,00
a titolo rimborso spese carburante, in aggiunta ad € 400,00 a titolo rimborso spese
ristorazione aivolontari, per un totale complessivo di€ 600,00;
Di indicare che sia irimborsi spese carburante, sia irimborsi spese ristorazione,
awerranno mediante consegna ai volontari di ticket aziendali al termine di ciascun
servizio reso, nelle quote e nei limiti spettanti ed acclarati nel protocollo d,lntesa;
Di Dare mandato al Capo Area Affari Finanziari di consegnare al Responsabile del
Servizio P.M. n'80 ticket aziendali buoni pasto dal valore di 5,20 € cadauno e al Capo
Area Tecnica di consegnare al Responsabile Servizio p.M. n" 20 buoni carburante dal
valore di 10,00 € cadauno, affìnchè questi li consegni al termine di ogni servizio ai
volontari intervenuti, nelle modalità di cui al protocollo d'lntesa, salvo diversi accordi
intercorsi con il Presidente dell'Associazione;
Di onerare il Responsabile servizio polizia Municipale di effettuare una costante
azione di monitoraggio sul servizio svolto dai volontari dell'Associazione Europea
Operatori Polizia - Sez. Comunale di Noto ONLUS, rendicontando il Sig. Sindaco, con
cadenza almeno quindicinale, ef sul servizio effettivamente svolto et sulla consegna
dei titoli aventi caratteristica di rimborso spese;
oichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell,art. 16 della L.R.
N'44/91 stante l'urgenza di continuare il servizio di volontariato.

6)

7l
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: PROROGA PROTOCOTTO D,INTESA TRA tt coMUNE DI BUCCHERI E rAssocIAzIoNE
EUROPEA OPERATORI POTIZIA - SEZIONE COMUNALE DI NOTO - ONLUS.



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art 13 della L.R. n. ,14/1991, del D.Lgs. n. 2 67 /2ooo, delD.Lgs. n. 118/2011, e loro ss.mm.ii., si attesta la

finanziaria

Lì.
IL RESPONSABILE DEL SERWZIO FINANZIARIO

come

CAP. CODICE
COMPE'IENZA

(ESERC.

FINAXZ.RTO)

PREVTSIONE /
STANZIAM.TO

INIZIALE

STANZIAM.TO
ASSESTATO

(POSr
VARIAZIONIì

DISPONI.
BILITA

PRENOTAZNE
DI SPESA

INUMEROì

PRENOTAZ.NE DI
SPESA

(TMPORTO)

2020 N. ......................

2021 N. ...................... €..................

2022 N. ......................

È copia conforme per uso amministrativo

Lì.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì.

If Dresente ano è sîato Dubblicato all-Albo informatico del comun 
" 

aa ..(.Î....Q..'..?2k.. 
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....11.:.7..'..?p.?2...

IL FUNZIONAR

Lì,

Ancsto che avverso il presente atio, nel periodo dal..... -...... -......... al ......................, non sono pervenuti reclami e/o

oDDosizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO P ROTOCO LLO

Lì.....,,..................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ll sonoscrino Segretario cetifica. su conforme anestaTiottdel/\le\so Comunale e del Resggnsabile-del servizio protocollo. che la

presenre deliberúione è srata pubblicata all' elbo dal ... Z(.'.b... (9.?2.... at ......13. ).. .1 .:. .4}p. a norma dell'arl . l l della L R

n. 44/1991 e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì.

La presente delibera è divenula eseculiva in data ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.44/1991

La Dresente delib€ra è divenuta esecuîiva in data 020 aisensr dell an. 12dellaL.R.n.44l199t


