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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 107 
 

del 15/03/2021 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 105 

 
 

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI 
 

OGGETTO: RESTITUZIONE PARZIALE AL FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
CIVILE FRIULI VENEZIA GIULIA FONDI ANNO 2019 NON UTILIZZATI PER 
L’EFFETTUAZIONE DEL MONITORAGGIO SANITARIO DEI VOLONTARI DEL 
GRUPPO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. 

  CIG:  NON DOVUTO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 RICHIAMATI:  

• il decreto sindacale n. 18 del 31 Luglio 2020, con il quale il Sindaco conferma al sottoscritto 
l’incarico di Posizione Organizzativa fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

2. la deliberazione consiliare n. 17 del 04.03.2021 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

3. la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 10.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-
2022”;  

4. la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2019, art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 
(testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della prestazione (performance), art. 39, comma 1 
lettera a), della Legge Regionale 18/2010.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato 
assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 

VISTE le note prot. n. PC/4542/13 e prot. PC/4543/13 del 10/04/2013 con le quali sono state 
comunicate le modalità di attuazione del monitoraggio sanitario dei volontari di Protezione Civile 
rispettivamente ai Sindaci ed ai Presidenti delle Associazioni di volontariato di protezione civile; 
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CONSIDERATO che con nostra istanza, trasmessa in data 21.03.2019 sulla pagina dedicata del 
sito della Protezione Civile, veniva richiesto il finanziamento di € 770,00 per l’effettuazione di n. 11 visite di 
controllo sanitario per i volontari del Gruppo di Protezione Civile di Roveredo con visita medica in scadenza o 
per i nuovi iscritti, da effettuarsi nell’anno 2019; 

CONSIDERATO che con Decreto di concessione dell’Assessore alla Protezione Civile  
Regionale è stato erogato al Comune di Roveredo in Piano il contributo complessivo di € 770,00 per le spese 
mediche e di controllo sanitario di n. 11 volontari di protezione civile del Gruppo di Roveredo in Piano da 
eseguirsi nell’anno 2019, pari al limite massimo di spesa riconoscibile di € 70,00 a volontario;  

VISTO il Decreto n. 1224 del 11/07/2019, di erogazione dei fondi di che trattasi, del Direttore 
centrale della Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia, che per il Comune di Roveredo in Piano il 
contributo ammonta ad € 770,00, che è stato introitato alla Risorsa n.22370:”CONTRIBUTO REGIONALE 
PER MONITORAGGIO SANITARIO DEI VOLONTARI DELLA LOCALE SEZIONE DI PROTEZIONE 
CIVILE” della Competenza attiva del Bilancio di Previsione 2019, con ordine di riscossione n. 2014 del 
08.10.2019; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 120 del 22.03.19 con la quale è stato affidato al Dott. 
Franco  PESSOTTO,con studio in via Cavour, 15 a Fontanafredda, l’incarico di effettuazione visite mediche per 
9 volontari iscritti al Gruppo di Protezione Civile comunale al fine di verificarne l’idoneità ad eseguire le varie 
mansioni ed attività di Protezione Civile, per l’importo di € 810,00, con imputazione all’Intervento n. 12403 
Cod. Mecc. 1090303 “PROTEZIONE CIVILE: MONITORAGGIO SANITARIO DEI VOLONTARI DELLA 
LOCALE SEZIONE.(CAP. FIN.CON CONTRIBUTO REGIONALE) della Competenza Passiva del Bilancio di 
Previsione 2019 – Impegno di spesa 433/2019; 

PRESO ATTO della comunicazione della Protezione Civile Regionale, pervenuta tramite posta 
Pec n.4624 del 10.02.2021 registrata al Prot. comunale n. 1508/A dell’11.02.2021, con la quale si chiede la 
restituzione dei fondi non utilizzati con indicazione delle coordinate per l’effettuazione del versamento; 

CONSIDERATO che effettivamente, a seguito variazioni dovute a dimissioni ed altre 
condizioni dei volontari, sono state eseguite n. 7 visite ai volontari iscritti al Gruppo comunale di Protezione 
Civile  per una spesa complessiva di € 630,00, regolarmente liquidata e pagata al professionista incaricato;  

  VISTO il Regolamento approvato con D.P.Reg. 11 febbraio 2019, n. 014/Pres. adottato e 
conforme alla deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2019, n. 44; 

  VALUTATO pertanto di dover restituire alla Protezione Civile della Regione F.V.G. l’importo di 
€ 280,00 quale somma non utilizzata del contributo concesso, come di seguito calcolato: 

- contributo concesso:Limite massimo di spesa riconoscibile a volontario €/visita 70,00 x n. 4 visite non 
eseguite = € 280,00  

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti 
Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 
TUEELL D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge 
di conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
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Responsabile di servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte 
del Responsabile del servizio finanziario 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni 

D E T E R M I N A  

1. di riconoscere, per le motivazioni riportate nelle premesse, l’importo di € 280,00 quali fondi non 
utilizzati per le finalità di cui all’oggetto che devono essere restituiti alla Protezione Civile della Regione 
F.V.G.; 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 280,00 all’Intervento n. 11120 Cod. Mecc. 1.01.0808 
“RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI” del Bilancio di Previsione 2021-2023 
Annualità 2021 dove sono stanziate e € 5.000,00 e che presenta sufficiente disponibilità; 

3. di  liquidare l’importo di € 280,00 in favore della Protezione Civile della Regione, utilizzando i seguenti 
riferimenti: 

 - Intestazione: Fondo regionale per la protezione civile; 
 - Coordinate bancarie: IT 47 W 02008 02230 000003120964 
 - Causale: restituzione contributo non utilizzato monitoraggio sanitario anno 2019 
4.        di autorizzare il Servizio Finanziario al pagamento di  € 280,00 a titolo di restituzione contributo 

regionale non utilizzato per monitoraggio sanitario anno 2019, con le modalità riportate al precedente 
punto 3);  

5:        di dare atto che l’affidamento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 
136/2010; 

6. di dare atto che un’originale firmato del presente atto viene depositato presso l’Ufficio Segreteria; 

7. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa – 
Finanziaria - Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4, 
del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

8. di dare atto che la presente determinazione verrà, nei termini di legge, sottoposta al rispetto di quanto 
disposto dal d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

9. di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui  all’art. 20 l.r.  n. 26 dd 
21.12.2012 che sostituisce l’art. 1 comma 15 della l.r. 21 dd. 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 20 
della l.r. n. 5 dd 08.04.2013 (c.d. legge omnibus), che ha aggiunto un secondo periodo al comma 15 
dell’art. 1 della L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on 
line del Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

 
 

DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
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dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Geom. STEFANO PIVETTA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 
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OGGETTO: RESTITUZIONE FONDI NON UTILIZZATI PER L’EFFETTUAZIONE DEL 
MONITORAGGIO SANITARIO DEI VOLONTARI DEL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE 
COMUNALE NELL’ANNO 2019 PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE  CIG:  non 
dovuto  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 16 marzo     2021 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/263 
 
 
 
Estremi dell’impegno  
307/2021 
 
 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 23/03/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
07/04/2021. 
 
Addì 23/03/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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