COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
Servizio di Protezione Civile
- Via Matteotti n° 4

OGGETTO: Verbale per la pubblica selezione finalizzata all’indagine conoscitiva per
l’individuazioni di Associazioni di Volontariato di Protezione Civile disponibili alla
collaborazione con l’Ente in attività di soccorso ed assistenza o in occasione di eventi
calamitosi di cui all’art. 2 della L.225/92 e s.m.i.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di Maggio, alle ore 11,30, nell’Ufficio del
responsabile Di protezione Civile
Si premette che con prot. gen.n 2657 del 12/02/2018 è stato indetto avviso pubblico finalizzato
all’indagine conoscitiva per l’individuazioni di Associazioni di Volontariato di Protezione Civile
disponibili alla collaborazione con l’Ente in attività di soccorso ed assistenza o in occasione di
eventi calamitosi di cui all’art. 2 della L.225/92 e s.m.i.
L’avviso in questione, riportante la richiesta dei requisiti necessari e completo di allegato per la
compilazione dell’istanza di partecipazione, al fine di una maggior trasparenza dell’attività
amministrativa è stato pubblicato all’Albo Pretorio del comune e sul sito informatico dell’Ente
all’indirizzo: www.comune.belmontemezzagno.pa.it
La data di presentazione dell’ istanza di partecipazione è stata fissata entro il termine del giorno
08/03/2018, ore 12,00, mediante presentazione di busta chiusa corredata di documentazione presso
l’Ufficio Protocollo del comune di Belmonte Mezzagno, Piazza Libertà,1, cap.90031 - Belmonte
Mezzagno (PA).
Alla presente richiesta d’invito faceva seguito la richiesta prot. n. 3867 del 08/03/2018, con relativa
documentazione, dell’Associazione del Volontariato Vigili del Fuoco in Congedo;
A seguito, altresi, di richiesta da parte di associazioni di volontariato, disponibili a collaborare con
l’Ente per il servizio predetto, non conformemente a quanto dettato nell’avviso in questione, il
responsabile dell’UCPC, su intendimento dell’Amm/ne, riapriva i termini dell’avviso pubblico fino
al 04/04/2018, al fine di consentire alle predette associazioni di avanzare istanza di partecipazione;

Il suddetto avviso di proroga veniva pubblicato all’Albo Pretorio del comune e sul sito informatico
dell’Ente all’indirizzo: www.comune.belmontemezzagno.pa.it, e nello stesso veniva dato atto che
le modalità di partecipazione e la documentazione richiesta era contenuta nell’avviso prot. n. 2657
del 12/02/2018;
Alla predetta scadenza del 04/04/2018, lo scrivente prendeva atto che le suddette associazioni, pur
avendo manifestato la disponibilità a far parte del Volontariato di Protezione Civile, non hanno
inteso pienamente la procedura inerente la documentazione da trasmettere, per cui sono state
invitate verbalmente dall’Amm/ne ad accudire presso il comune al fine di prendere visione e
consegna della documentazione da trasmettere;
Ritenuto che era intendimento dell’Amm/ne riaprire i termini dell’avviso pubblico al fine di
consentire alle predette associazioni di avanzare istanza di partecipazione, il Responsabile
dell’UCPC, prorogava fino al 20/05/2018 i termini di riapertura dell’avviso in questione;
Il suddetto avviso di proroga veniva pubblicato all’Albo Pretorio del comune e sul sito informatico
dell’Ente all’indirizzo: www.comune.belmontemezzagno.pa.it, e nello stesso veniva dato atto che
le modalità di partecipazione e la documentazione richiesta era contenuta nell’avviso prot. n. 2657
del 12/02/2018;
Alla suddetta proroga dell’avviso pubblico perveniva:
 richiesta prot. n. 6709 del 10/05/2018 da parte dell’associazione di volontariato denominato
U.G.E.S. S.O.S. di Palermo;
 Nota email del 18/05/2018 con la quale l’associazione di volontariato Triscele comunicava
di non potere partecipare

al bando in questione causa del rinnovo del “Direttivo,

Presidente compreso”.
Tutto quanto premesso:
il sottoscritto, in data 29/05/2018 ha proceduto alla verifica dei documenti e delle dichiarazioni in
essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti dall’Avviso;
1) Associazione di Volontariato di Protezione Civile denominata “Vigili del Fuoco in Congedo; “
con sede legale

in via Emilia Romagna n. 9, Belmonte Mezzagno, legale rappresentante e

Presidente casella Girolamo Giovanni C.F. CLSGLM81L15G273I;
Lo scrivente verifica la presenza e completezza della documentazione prevista dall’Avviso
Pubblico.
2) Associazione di Volontariato di Protezione Civile denominata “U.G.E.S. S.O.S.” Palermo con
sede legale

in via Alcide De Gasperi n. 70, Belmonte Mezzagno, legale rappresentante e

Presidente Tommaso Zirilli, C.F. 97193990823;

Lo scrivente verifica la presenza e completezza della documentazione prevista dall’Avviso
Pubblico.
A questo punto, il sottoscritto, constatando quanto sopra, ritiene le associazioni di volontariato
sopra menzionate, “Vigili del Fuoco in Congedo” ed

“U.G.E.S. S.O.S.” idonee alla

collaborazione con l’Ente in attività di soccorso ed assistenza o in occasione di eventi calamitosi di
cui all’art. 2 della L.225/92 e s.m.i., in quanto in possesso dei necessari requisiti di cui all’Avviso
Pubblico,
Quanto sopra al fine di procedere alla redazione dei successivi atti conseguenziali.
Il presente verbale, chiuso alle ore 11,30, è redatto in n. 3 pagine e viene firmato dal sottoscritto
per essere successivamente trasmesso all’Albo Pretorio e sul sito interne del comune per la relativa
pubblicazione.
Il responsabile dell’Ufficio Protezione Civile
Arch. Antonino Buttacavoli

