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Comune di Foggia 
 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 
Oggetto: Concessione patrocinio e contributo spese per il Seminario dal titolo: Emergenza: 

responsabilità e compiti del Sindaco in Protezione Civile Disponibilità Sala Rosa  Palazzetto 

dell’Arte  Cooperativa GISCO - GROUP Impegno di spesa di euro 870,00. 

 

 

 Servizio - SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE, GABINETTO DEL SINDACO, ARCHIVIO E 

PROTOCOLLO, MESSI COMUNALI 

Ufficio: PROTEZIONE CIVILE 

Responsabile del Procedimento: Angelo Mansella 

Estensore: Angelo Mansella 

 

Procedura numero: 359  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 7 del 22 febbraio 2019 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 260 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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Concessione patrocinio e contributo spese per il Seminario dal titolo: Emergenza: responsabilità e 
compiti del Sindaco in Protezione Civile Disponibilità Sala Rosa  Palazzetto dell’Arte  Cooperativa 
GISCO - GROUP Impegno di spesa di euro 870,00. 

________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

 

Foggia______________________                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il 

visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio 

______________ capitolo ad oggetto: 

___________________________________________________________________________ 

 

Foggia ___________________                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia __________________                              IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 



Concessione patrocinio e contributo spese per il Seminario dal titolo: Emergenza: 

responsabilità e compiti del Sindaco in Protezione Civile Disponibilità Sala Rosa  

Palazzetto dell’Arte  Cooperativa GISCO - GROUP Impegno di spesa di euro 

870,00. 

_____________________________________________________________________ 
 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che rientra fra gli obiettivi di questa Amministrazione e 

dell’Assessorato competente realizzare iniziative per ottimizzare la gestione delle 

attività di Protezione Civile, tese a coordinare le procedure da seguire per fronteggiare 

eventi calamitosi che possano verificarsi nel territorio comunale, al fine di garantire 

l’effettivo ed immediato impiego di quanto necessario e previsto per il superamento 

delle eventuali emergenze ed il ritorno alle normali condizioni di vita per la 

popolazione, in riferimento specifico alle competenze del Comune ed alle attribuzioni 

del Sindaco; 

VISTA  la richiesta di patrocinio e contributo spese per il Seminario sul tema, da 

tenersi in data 12 Marzo 2019 presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte di Foggia 

dal titolo:  “Emergenza: responsabilità e compiti del Sindaco in Protezione Civile”, a 

firma del Presidente della Cooperativa Sociale GISCO – GROUP, Sig. Giuseppe 

Toziano, acquisita al Prot. gen. di questo Ente al n. 16959 del 14.02.2019 – relatore 

Dr. Cav. Roberto Luberti, proposta che è in linea con i precitati obiettivi 

dell’Amministrazione Comunale di Foggia; 

LETTO il relativo programma di seguito riportato: 

 

• Concetti di base sulla legislazione in materia di Protezione Civile 

• Funzioni e responsabilità del Sindaco in materia di Protezione Civile 

• Rischio e pianificazione di emergenza a livello comunale, regionale e nazionale 

• Informazione della popolazione  

• Rapporto fra i Comuni, il COM, la Prefettura, la Regione 

• Impiego del Volontariato di Protezione Civile alla luce delle ultime direttive 

del 2018 e gli obblighi normativi nella gestione del volontario, derivanti dal 

D.Lgs. 81/08 

• Gestione della Polizia Locale e del Volontariato di Protezione Civile negli 

eventi di rilevante impatto locale 

• Reti di comunicazione radio 

CONSIDERATA  l’importanza dei temi da trattare nel Seminario in argomento, tesi 

alla corretta ed adeguata gestione delle diverse situazioni emergenziali, per la 

sicurezza della popolazione e del territorio, fornendo tutte le informazioni necessarie 

relative alle norme che regolano la materia e sui principali adempimenti sul 

funzionamento degli Enti impegnati nelle attività di prevenzione e soccorso nonché 

sulle modalità e motivi per i quali si debba informare la popolazione prima, durante e 

dopo l’evento calamitoso ed, infine, sui modi di gestire la pianificazione di 

emergenza e del Volontariato di Protezione Civile, mettendo in evidenza così utili 

note operative sulle buone pratiche che l’Amministrazione deve osservare, in linea 

con le prescrizioni del Dipartimento di Protezione Civile; 



 

RITENUTO, pertanto, aderire alla richiesta di patrocinio al Comune di Foggia per lo 

svolgimento del Seminario di che trattasi, concedendo la disponibilità della Sala Rosa 

del Palazzetto dell’Arte per il giorno 12 Marzo 2019, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, ed 

il contributo pari ad Euro 870,00 (ottocentosettanta/00), per la copertura delle spese: 

compenso del formatore, trasferta, vitto e alloggio formatore, materiale didattico;  

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 

VISTO lo Statuto di questo Ente 

                                                        DETERMINA 

� Di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, intendendola qui riportata ed approvata. 

� Di aderire alla richiesta di patrocinio a firma del Presidente della Cooperativa 

GISCO – GROUP, Sig. Giuseppe Toziano, così come dettagliatamente descritta 

nella nota relativa. 

� Di concedere la disponibilità della Sala Rosa - Palazzetto dell’Arte per il giorno 

12 Marzo 2019, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per lo svolgimento del Seminario 

dal titolo: “Emergenza: responsabilità e compiti del Sindaco in Protezione 

Civile” – relatore Dott. Cav. Roberto Luberti. 

� Di corrispondere alla Cooperativa organizzatrice dell'evento l'importo  

complessivo di Euro 870,00 (ottocentosettanta/00) per la copertura delle spese: 

compenso del formatore, trasferta, vitto e alloggio e materiale didattico, con 

imputazione al capitolo 2300020 residui bilancio 2018 - impegno n. 1944/2018; 

� Di trasmettere il presente atto al Dirigente del Servizio Finanziario, per i 

successivi adempimenti.  

            IL DIRIGENTE  

                                                                                                                                                                Angelo Mansella 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

Foggia______________________                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone 

sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ 

sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto: 

_________________________________________________________________________ 

Foggia ___________________              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Foggia __________________                               IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 


