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   Comune di Missanello 

                       Provincia di Potenza 
Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

C.F. 81000130765 

Deliberazione della Giunta Comunale 

N° 1 prot.n.59 

Data 09/01/2020 

OGGETTO: ATTIVITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE “GRUPPO LUCANO DI 

MISSANELLO” A SUPPORTO  DELL’ENTE. PROVVEDIMENTI 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno NOVE  del mese di GENNAIO alle ore 16:00, nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei signori: 

 Presente Assente  

Sinisgalli Filippo – Sindaco X - 

La Vecchia Aldo    - Vice Sindaco X - 

Sofia Francesca - Assessore X - 

 3 0 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del 

T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale D.ssa Assunta Fontana. Il Sindaco, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito 

parere del: 

X   F.to Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed ardi 147 c.1 e 147 

bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa; 

 responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 

bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura 

finanziaria;  

  responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 
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PREMESSO CHE 

- il volontariato, come previsto dalla legge istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione 

Civile n. 225 del 1992, è una delle strutture operative insieme a Vigili del fuoco, forze 

armate e di polizia, corpo forestale, servizi tecnici e di ricerca scientifica, Croce rossa, 

Sistema sanitario nazionale e soccorso alpino e speleologico. 

- con la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione 

Civile, le organizzazioni di volontariato hanno assunto il ruolo di "struttura operativa”; 

ATTESO 

l'organizzazione comunale eroga una serie di servizi ritenuti essenziali per la comunità che 

espleta in economia attraverso l’utilizzo di mezzi propri e risorse umane interne; 

VISTO  

che il parco macchine comunale sia costituito anche da un AUTOCARRO SCARRABILE VEM 

targato FG766GB che può essere utilizzato in modo promiscuo e la cui guida è consentita ai 

possessori di patente di tipo B;  

RITENUTO  

necessario provvedere richiedendo l’intervento dei volontari della PROTEZIONE CIVILE 

“GRUPPO LUCANO DI MISSANELLO”, ogniqualvolta ciò sia dettato da esigenze di necessità ed 

urgenza, come supporto alle funzioni di  “assistenza alla popolazione” anche attraverso 

l’utilizzo del mezzo comunale, costituendo la stessa parte integrante del sistema pubblico;  

CONSIDERATO 

che oltre agli altri servizi, il Comune di Missanello eroghi, in economia, anche il servizio di 

Raccolta Differenziata mediante l’utilizzo dello stesso autocarro scarrabile VEM targato 

FG766GB e che, in caso di necessità, potrebbe verificarsi l’ipotesi di richiesta del supporto alla 

Protezione Civile anche per tale servizio; 

ACQUISITO 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000, 

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 
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VISTO 

il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto Legislativo n. 267 del 

18/08/2000 con s.m.i. 

Propone di D E L I B E R A R E  

La premessa narrativa è parte integrante del presente deliberato che qui si intende integralmente 

riportato 

1. DI APPROVARE la parte in narrativa; 

2. DI DARE ATTO che in base al principio della sussidiarietà orizzontale verrà utilizzato il supporto 

volontario della PROTEZIONE CIVILE “GRUPPO LUCANO DI MISSANELLO” ogniqualvolta il Comune  ne 

ravvisi la necessità ed urgenza anche attraverso l’utilizzo del mezzo comunale; 

3. DI RENDERE con separata ed unanime votazione, stante la necessità di provvedere, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione; 

DATO ATTO che il Segretario Comunale,  Responsabile del Servizio, ha espresso parere tecnico 

favorevole, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 267/2000; 

Per quanto sopra esposto ad unanimità dei voti dei presenti resi nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

DI APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 

 

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione: 

a. all’Albo Pretorio; 

b. ai capigruppo del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 125 del TUEL e s.m.i.; 

c. all’Area Tecnico-Manutentiva; 

d. alla Protezione civile “Gruppo Lucano di Missanello”. 
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Letto, confermato e sottoscritto   

Presidente                                       Il Segretario Comunale  

f.to arch. Sinisgalli Filippo                                                                               f.to   dr. ssa Assunta Fontana   

 

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi 

09/01/2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al  24/01/2020  

dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L. Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di 

questa deliberazione sono stati inclusi nella nota trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 

comma 1, del T.U.E.L.                                                         

                       Il responsabile del servizio 

                                                                                                                           f.to Assunta Fontana   

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 

successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

Missanello, li                                                                                    Il responsabile del servizio   

                                                                                                               f.to Assunta Fontana    

 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 
 amministrativo; 
 di ufficio; 
 consentito dalla legge 
  

Missanello, li  09/01/2020                                                        Il Responsabile del servizio 

    
  COPIA                                                                                                                        Assunta Fontana 
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