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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE Proposta 

n. 1160 del 10/07/2020 

Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE DEL   SETTORE POLIZIA LOCALE  E PROTEZIONE CIVILE 

 

Premesso: 

 

- Che il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il “Codice del Terzo 

settore”riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, 

dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali 

espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo 

salvaguardandone la spontaneità ed autonomia” e ne favorisce “l’apporto originale per il 

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di 

collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (art. 2, D. Lgs. 

117/2017); 

- Che l’art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il “Codice del 

Terzo settore” definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore 

della comunità e del bene comune “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie 

capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della 

sua azione”; 

- Che l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno 

dal beneficiario; 

- Che l’organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le 

spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti e alle 

condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione di volontariato (sono in ogni caso 

vietati rimborsi di tipo forfettario); 

- Che l’art. 56 del Codice del Terzo Settore consente alle Amministrazioni pubbliche 

di sottoscrivere con le organizzazione di volontariato e le associazioni di promozione sociale 

“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di 

interesse generale, se più favorevole rispetto al ricorso al mercato”; 

- Che l’art. 56 comma 3 del Codice del Terzo Settore stabilisce che la pubblica 

amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare 

la convenzione “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei 

principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento; 

-  Che la LEGGE REGIONALE del 14 dicembre 2011, n. 37 “Ordinamento della polizia 

locale”, all’art. 13 comma 3), consente agli Enti Locali di poter utilizzare la collaborazione di 

personale messo a disposizione da organizzazioni di volontariato; 

- Che il lavoro svolto dalle Associazioni di Volontariato sul nostro territorio a 

garanzia di tutte le attività essenziali, volto ad assicurare interventi di primo soccorso 

sanitario e assistenza per i numerosi frequentatori /utenti delle spiagge libere destinate alla 

balneazione, nei precedenti anni di collaborazione con la presente Amministrazione  è 

risultato proficuo; 

 



Considerato che con la delibera di G.C. n. 51 del 27.02.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione 2020-2022, prevedendo al cap. 24098 l’obiettivo di “interventi di primo soccorso” 

che, di norma, si attua attraverso la collaborazione delle Associazioni di volontariato   presenti 

sul nostro territorio comunale e iscritte nel registro generale regionale/nazionale delle 

organizzazioni di volontariato, per le attività di primo soccorso sanitario balneare da garantire 

sulle litoranee di Ponente e Levante, atteso che il “registro unico nazionale del Terzo Settore” 

previsto dal d. lgs. 117/2017 non risulta ancora operativo (art. 101, comma 3); 

Dato atto, che, a tal fine:  

- Nel corso dell’incontro informale tenutosi in data 02.07.2020, al quale sono state invitate 

tutte le associazioni di volontariato del territorio comunale (O.E.R. –A.V.S.E.R.- C.R.I. - 

O.B.S. e MISERICORDIA), è stata acquisita la piena disponibilità a svolgere le attività di 

primo soccorso balneare da parte dell’OER (solo nelle giornate di domenica), 

Misericordia (nelle giornate di sabato e domenica) e da parte dell’OBS (solo nelle 

giornate di domenica);  

- In data 03.07.2020, con prot. n. 47447, il dirigente del Settore Polizia Locale, provvedeva 

ad inviare alle predette associazioni a mezzo email, una nota di richiesta finalizzata ad 

acquisire formale conferma di adesione all’edizione 2020 delle attività di primo soccorso 

balneare; 

- Nella stessa nota si fissava come termine per la ricezione della conferma di adesione 

all’iniziativa,  n. 5 (cinque) giorni decorrenti dal 3.07.2020; 

- Entro detto termine sono pervenute le seguenti conferme: 

a. Misericordia (prot. n.   48985  del 09/07/2020) per le giornate di sabato e domenica; 

b. OER (prot. n. 48990 del 09/07/2020)  per le sole giornate di domenica; 

c. CRI (prot. n. 48991 del 09/07/2020), per le sole giornate di domenica 

 

Tenuto conto che:  

- Per la disponibilità del sabato e domenica è stato stabilito  un rimborso massimo di € 

2.700,00, in funzione del numero totale di giornate in cui sarà svolta l’attività; 

- Per la disponibilità delle sole giornate di domenica è stato stabilito un rimborso massimo 

di € 1.450,00, in funzione del numero totale di giornate in cui sarà svolta l’attività; 

 

Visto  lo schema  di convenzione predisposto dal Settore Polizia Locale, (Allegato A), che individua 

la tipologia delle attività da svolgere, la natura e le modalità di espletamento delle stesse e le 

responsabilità delle Associazioni di volontariato; 

 

Visti: 

- Il d. lgs. 117/2017 

- la LEGGE REGIONALE del 14 dicembre 2011, n. 37 “Ordinamento della polizia locale”, 

art. 13 comma 3 ) che consente agli Enti Locali di poter utilizzare la collaborazione di 

personale messo a disposizione da organizzazioni di volontariato ; 

- il D.Lgs.267/00 s.m.i.; 

- il d. lgs. 165/02 s.m.i.; 

- Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- la delibera di C.C. n. 121 del 30.12.2019 con la quale sono stati approvati il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2020 – 2022 e i relativi allegati; 

- la delibera di G.C. n. 51 del 27.02.2020 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2020-2022; 



Dato atto che le attività in parola sono affidate ai sensi degli art. 56 e 57 del d.lgs. 117/2017 e ai 

sensi del d. lgs. 50/2016 s.m.i.;  

 

Tutto ciò premesso e per quanto sopra, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis, 

comma 1 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.>> 

  

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati  

 

Di approvare lo schema tipo di convenzione (Allegato”A”), quale parte integrante del 

presente atto  regolante i rapporti tra Organizzazioni di Volontariato aderenti ed il 

Comune di Barletta per le attività in esso riportate; 

 

Di dare atto che le  associazioni di volontariato locali che hanno aderito O.E.R.-  C.R.I. e 

MISERICORDIA ,con proprie note  agli atti del Settore P.M. , si sono rese disponibili ad 

aderire alla convenzione   come da calendario nella stessa fissato; 

 

Di impegnare  la somma complessiva  di € 5.600,00 sul capitolo di spesa n. 24098 del 

Bilancio di previsione 2020, in favore delle seguenti associazioni, da ripartire come di 

seguito indicato: 

Misericordia, € 2.700,00 

CRI, € 1.450,00 

OER, € 1.450,00 

Di liquidare e pagare in favore delle associazioni C.R.I. – O.E.R. e MISERICORDIA, il 

rimborso spese, nei limiti d’importo di cui al precedente punto 3), previa acquisizione di 

rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate, ivi compreso 

quelle assicurative; 

 

Di disporre che la presente determinazione dirigenziale sia trasmessa al Servizio 

Contratti per gli adempimenti di competenza finalizzati alla redazione e sottoscrizione 

della convenzione; 

 

DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Savino Filannino, 

dirigente comunale; 

 

DI DARE ATTO che: 

 il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’ informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte 

del dirigente Responsabile del Servizio, invierà automaticamente la presente 

determinazione al responsabile del servizio Finanziario per l’apposizione della sua 

firma digitale per il visto regolarità contabile a norma dell’art 153, comma 5 del 

d.lgs. 267/00 s.m.i.; 

 il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’ informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte 



del dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, anche per la sua esecutività, 

invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, 

all’albo pretorio informatico;  

 il Responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti 

amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema Hypersic è la 

Dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’albo pretorio informatico;  

 il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi 

dell’art. 23 del d. lgs. 33/2013. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

SF Dott Savino Filannino 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

FILANNINO SAVINO;1;88681558334647591306430759481699802793



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE nr.982 del 11/07/2020

20/07/2020Data: Importo: 5.600,00

Oggetto: INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO BALNEARE A CURA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO  ANNO
2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2020

        11 - Soccorso civile
         1 - Sistema di protezione civile
         1 - Spese correnti
       104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 15.980,00
4.980,00
5.600,00

10.580,00
5.400,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 11.000,00

0,00

5.600,00

5.600,00

Disponibilità residua: 5.400,00

Capitolo: 24098

Oggetto: Interventi di primo soccorso

Progetto: Servizi di protezione civile

152  Servizio Protezione Civile

152  Servizio Protezione CivileResp. servizio:

2020 1751/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1751/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1751/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 20/07/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1160

INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO BALNEARE A CURA DELLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO  ANNO 2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI
SPESA.

2020

Servizio protezione civile

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Nr. adozione settore: 77 Nr. adozione generale: 982
11/07/2020Data adozione:

21/07/2020Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  11/07/2020                          N°  982 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 21/07/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 05/08/2020 

 

 

Barletta, lì 21/07/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


