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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Visto l’articolo 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che attribuisce ai sindaci le 
seguenti funzioni:  

• attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di 
prevenzione dei rischi, stabilite da programmi e piani regionali;  

• adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione 
dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in 
ambito comunale;  

• predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza e cura della loro 
attuazione, sulla base degli indirizzi regionali e provinciali;  

• attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi necessari ad affrontare 
l’emergenza;  

• vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi 
urgenti;  

• utilizzo del volontariato a livello comunale e/o intercomunale, sulla base di indirizzi 
nazionali e regionali;  

Dato atto che il Piano comunale di Protezione Civile ha lo scopo di individuare i principali 
rischi presenti all’interno del territorio comunale e di gestire le procedure per una rapida ed 
efficiente gestione dell’emergenza; 

Considerato che in relazione all’individuazione degli scenari di rischio ed all’approvazione dei 
piani comunali le Linee Guida Regionali per la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui 
all’art. 104 della L.R. 11/01 stabiliscono l’iter di approvazione e validazione in sede provinciale e 
regionale; 

Vista la DCC n. 36 del 22.12.2008 di approvazione del Piano di Protezione Civile di Altissimo; 

Vista la DCC n. 25 del 26.09.2012 di recepimento delle osservazioni del Comitato Provinciale di 
Protezione Civile; 

Vista la DGR n. 1422/2006 che prevedeva per i Comuni sotto i 5000 abitanti un contributo per 
la redazione del Piano di Protezione Civile pari ad € 4.000,00; 

Preso atto che sono stati erogati dalla Regione Veneto € 2.000,00 in data 19.06.2007; 

Vista la DGR n. 711/2013 che prevede un contributo per la redazione del Piano di Protezione 
Civile di € 3.000,00; 

Preso atto che la stessa DGR prevede che la somma verrà erogata solamente all’avvenuta 
restituzione da parte di questo Ente della somma di € 2.000,00 già incassata; 

Vista la DGC n. 44 del 10.09.2013 di presa d’atto della DGR n. 711/2013 che prevede un 
contributo per la redazione del Piano di Protezione Civile di € 3.000,00 e la restituzione alla 
Regione stessa della somma di € 2.000,00 già incassata nel 2007; 

 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
Visto  il  regolamento com.le dei contratti; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del D.Lgs n.267/2000 
espresso in calce alla presente; 
Visto lo Statuto comunale; 

 
DETERMINA 

 



1. di restituire la somma di € 2.000,00 di cui alla DGR 1422/2006 alla Regione Veneto come da 

richiesta del 05.06.2013 nostro prot. 4019 del 06.06.2013 con copertura all’intervento 400.0005 

CGU 4503; 

2. di dare atto che la DGR n. 711/2013 prevede un contributo per il Comune di Altissimo di € 

3.000,00  per la redazione del Piano di Protezione Civile, in entrata a questo Ente alla risorsa 

605.0000 per € 2.000,00 e alla risorsa 2032028 per € 1.000,00; 

3. di trasmettere il seguente provvedimento alla Regione Veneto; 

4. di comunicare alla Giunta Comunale e di pubblicare per 15 gg all’albo il presente 

provvedimento. 
 
Lì, 18.09.2013 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
F.to Cisco arch. Alberto 

 
 
 
 

================================================================= 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000. 
 

Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento/ 
risorsa 

Cod. Gest. Uscita Impegno/ 
accertam. 

 Importo 
Totale 

2013 400.0005 4503 230 In uscita 2.000,00 

2013 2032028 2309  In entrata 1.000,00 

2013 605.0000 6501 59 In entrata 2.000,00 

 
Lì,  17.09.2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Sorrentino dott.ssa Maddalena 

 


