
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 88 del 
06/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: COLLABORAZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE. 
IMPEGNO SPESA

Il Redattore: Ienco Maria 

Richiamate:
-   la deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 26/09/2018 con cui è stato approvato il 
D.U.P. 2018-2020 ed il bilancio di previsione 2018-2020;
-  la deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 con cui è stato approvato il 
P.E.G. per il triennio 2018-2020;
- la delibera di G.M. n. 360 del 05.09.2017 con la quale si è proceduto a determinare, per 

l’anno 2018, la previsione delle entrate e della destinazione dei proventi del CdS;
Dato Atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG 
sopra richiamati;
Letta altresì  la  delibera  di  G.M.  m.  183  del  17/05/2018  il  cui  contenuto,  anche  se  non 
materialmente trascritto, fa parte integrante  del presente atto anche ai fini motivazionali, con la 
quale si è proceduto ad approvare il progetto  di collaborazione con la Polizia Municipale da parte 
di associazioni;
Premesso che:

- il Comune di Ragusa, ente a vocazione turistica, ha nella sua missione istituzionale il compi-
to di garantire, attraverso la Polizia Municipale, anche il servizio di viabilità non solo nelle 
giornate feriali, ma anche nei festivi e negli eventi promossi dall’A.C. ;

- questo compito di natura obbligatoria, in ragione di una sempre maggior incremento dei 
flussi turistici e dello svolgimento di manifestazioni civili e religiose, richiede adozione di 
provvedimenti viabilistici che si traducono nell’adozione di ZTL specie a Ragusa Ibla e Ma-
rina di Ragusa, nonché nelle zone interessate dalle manifestazioni anche a seguito delle ordi-
nanze adottate in materia dalla Prefettura e Questura di Ragusa;
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- è interesse e obiettivo dell'Amministrazione Comunale sostenere l'associazionismo, favoren-
done il concorso nel perseguimento delle finalità istituzionali del Comune al fine di consen-
tire alla Polizia Municipale compiti esclusivi di polizia stradale;

Dato  atto  che  il  comune  di  Ragusa  ha  sperimentato,  con  proprio  regolamento,  il  servizio  di 
volontariato  comunale,  approvato  con delibera  di  G.M. n.  17/2014,  nonché con il  regolamento, 
approvato  con  delibera  CC  n.  78/2015,  la  formula  della  collaborazione  tra  cittadini  e 
amministrazione  per  la  cura  e  la  rigenerazione  dei  beni  comuni,  precisando  che  oggetto  della 
collaborazione può riguardare anche “beni immateriali” (art. 2);
Dato atto che la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della sicurezza stradale rappresentano “beni 
immateriali” che hanno assunto la qualità di beni giuridici in quanto riconosciuti dall’ordinamento 
come oggetto di una tutela specifica;
Tenuto conto, inoltre, dell’art. 8 del succitato regolamento rubricato : “Riconoscimenti” con cui 
l’Amministrazione Comunale, pur nel carattere assolutamente gratuito del servizio di volontariato, 
riconosce ai volontari,  tra l’altro,  un “rimborso spese in relazione alla durata ed alle modalità  
specifiche del servizio”;
Rilevato che  nell’ambito  della  predetta  collaborazione,   occorre  procedere  al  pagamento  alle 
Associazioni di volontariato - nei termini previsti dal regolamento – del rimborso spese relativo 
all’attività  di  ausilio  al  personale  di  P.M. da loro svolto   nell'ambito  di  tutte  le  manifestazioni 
culturali,  sociali  e  religiose  organizzate  e/o patrocinate  dall'Ente che  si  svolgeranno nel  Centro 
storico di Ragusa e di Ragusa Ibla;
Ritenuto  di dover provvedere all’impegno necessario alla liquidazione della somma occorrente a 
titolo di rimborso per il servizio di volontariato espletato, conformemente a quanto previsto nel 
Regolamento  per  il  servizio  di  volontariato  comunale,  pari  ad  una  cifra  che  ammonta 
complessivamente a  € 9.738,05;
Ritenuto necessario impegnare la superiore somma di € 9.738,05  al cap.1944,0 –  Missione 08 – 
programma 01 – Titolo 1 -  Macroaggregato 03 - 3° liv. 02 – 4° liv.  09 – 5° liv. 011 del Bilancio 
2018; Scadenza  31/12/2018;
Visto, inoltre:

• la legge n. 241/90 e s.m.; 
• il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
• il Dlgs. n. 165/2001;
• lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

  

DETERMINA

Di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte fanno parte in-
tegrante e sostanziali del presente provvedimento, e conseguentemente:

1) Di impegnare la superiore somma di € 9.738,05 al cap.1944 –  Missione 08 – programma 
01 – Titolo 1 -  Macroaggregato 03 - 3° liv. 02 – 4° liv. 09 – 5° liv. 011 del Bilancio 2018, 
Scadenza  31/12/2018:

2) Dare atto:
1. Che lo scrivente ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanzia-

menti di cassa ex art.183 comma 8 dlgs 267/2000;
2. Che il responsabile del procedimento è il comm.rio Lucia Cascone ed il responsabile del servizio è il  

comm.rio capo Rosalba Lucenti:
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Ragusa,  06/11/2018 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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