DATO ATTO che:
	nel quadro ordinamentale in materia di autonomie locali, ogni Comune può dotarsi di una struttura di protezione civile, favorendo, la normativa di settore, la più ampia partecipazione dei cittadini all’attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità;

l’articolo 13 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, individua nel Sindaco il rappresentante della comunità locale, dei suoi interessi nonché il promotore del suo sviluppo, riconoscendogli tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale;
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 stabilisce, quali organi fondamentali del sistema di protezione civile, le regioni e gli enti locali, ai quali sono state conferite funzioni ed obblighi specifici;
	l’articolo 108 della suddetta legge attribuisce ai comuni le funzioni relative;
l’articolo 14 della suddetta legge, istitutiva del servizio di protezione civile nella Regione Marche, stabilisce che i comuni, per lo svolgimento delle funzioni ad essi conferite nella gestione delle emergenze, possono provvedere anche all’organizzazione di gruppi di volontariato di protezione civile nell’ambito comunale che coadiuvano il Sindaco negli interventi di soccorso e/o di assistenza alla popolazione al verificarsi dell’evento calamitoso;

PRESO ATTO delle disposizioni normative disciplinanti il volontariato nel servizio di protezione civile dettagliate a seguire:
	D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”;
legge n. 225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";
legge quadro n. 266 dell’11 agosto 1991 “Legge quadro sul volontariato”;
D.L. 26 luglio 1996, n. 393 "Interventi urgenti di Protezione Civile", così come modificato nella conversione con la legge del 25 settembre 1996, n. 496;
Circolare del Dipartimento di Protezione civile del 16 novembre 1994, n. 01768 U.L., che istituisce l’elenco delle associazioni, organizzazioni e gruppi di volontariato di protezione civile;
decreto del Presidente della Repubblica dell’8 febbraio 2001, n. 194, che reca la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile;
legge Regione Marche n. 32 dell’11 dicembre 2001 “Sistema regionale di protezione civile”;
D.G.R. Marche n. 825 del 14 maggio 2002 “Indirizzi per la gestione ed approvazione del regolamento tipo per i gruppi comunali di volontariato di protezione civile”;

PRESO ATTO delle disposizioni del regolamento comunale per la costituzione e la disciplina del Gruppo comunale di protezione civile, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 27 aprile 2015, nel quale sono espressamente ricomprese, tra le funzioni istituzionalmente assegnate al gruppo, “lo svolgimento di attività di formazione, informazione ed addestramento, favorendo la costituzione dei volontari in squadre specializzate allo scopo di fronteggiare al meglio le varie tipologie di rischi presenti sul territorio” ed inoltre all’articolo 11 “Addestramento e materiali” “Il Gruppo sarà addestrato a cura della Pubblica Amministrazione”;

RITENUTO necessario, nell’ottica di una più completa formazione degli operatori del Gruppo comunale di protezione civile, consentire la partecipazione a n. 5 volontari, di cui quattro parteciperanno al corso sull’uso del defibrillatore di livello 2 e un volontario a quello di primo livello, che si svolgeranno a Treia nei giorni 29 e 30 settembre 2018 presso la Centrale unica 118 dell’ASUR – Area vasta 3 di Macerata;

PRESO ATTO che:
	il corso avrà un costo complessivo per tutti i partecipanti di € 175,01;

il coordinatore del Gruppo ha comunicato i nominativi dei soggetti partecipanti, nel n.di 5 volontari;

PREMESSO che l’articolo 1, comma 501, della legge di stabilità n. 208/2015, pubblicata nella G.U. n. 302 del 30/12/2015, introduce la possibilità per tutti i comuni non capoluogo di provincia, indipendentemente dal numero di abitanti, di effettuare in maniera autonoma acquisti fino a 40.000 euro per beni, servizi e lavori, senza procedere in forma aggregata;

PRESO ATTO che viene eliminato il limite minimo dei 10.000 abitanti per poter procedere autonomamente ad acquisti sotto 40.000 euro, fornendo una soluzione a breve termine per quanto riguarda, in particolare, gli affidamenti di lavori di piccola entità, nella consapevolezza che è soluzione funzionale agli Enti, per garantire la continuità della propria attività e per favorire i risparmi di spesa;

CONSIDERATO che:
	il servizio oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a);

l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad euro 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
	l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (legge n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (legge n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 95/2012;

ACCERTATA l’indisponibilità del prodotto in questione sul mercato elettronico della pubblica amministrazione stante la specificità del servizio;

DATO ATTO che:
	ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (CIG Z232A58E5B);

ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 10, della legge 2/2009, si procederà a richiedere, alla ditta fornitrice del materiale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima della liquidazione della relativa fattura;

PRESO ATTO della necessità di procedere all’impegno della somma necessaria alla frequenza del corso, nel rispetto del disposto dell’articolo 163, comma 5, lettera b), del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina l’esercizio provvisorio;

VISTO l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 30 dicembre 2017, di attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 06/03/2019, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 38 del 12/03/2019, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;


CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con il citato atto della Giunta;

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

D E T E R M I N A

	di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


	di IMPEGNARE la somma di € 175,01, per la partecipazione di n. 5 volontari del gruppo comunale di protezione civile al corso sull’uso del defibrillatore, che si svolgerà in due sessioni presso la Centrale Unica 118 dell’ASUR – Area vasta 3 di Macerata, al cap. 130123 art. 1 “Spese di funzionamento del gruppo di protezione civile (servizi)” del bilancio corrente;

di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa, prescritta dall’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;


	di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on line, nonché nell’apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente";


di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-



