IL PRESIDENTE

Atto n° 14 del 19/01/2015
OGGETTO :
POTENZIAMENTO DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE PER
INTERVENTI DI SOCCORSO E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE. CONTRIBUTO ALLA
CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE PER LA
SOSTITUZIONE DI AUTOCARRO CON GRU.
In occasione delle recenti grandi emergenze che hanno interessato il nostro territorio dal
sisma 2012 all’alluvione del maggio 2013, oltre alle trombe d’aria di maggio 2013 e aprile 2014
numerosi mezzi e attrezzature in dotazione alla Consulta Provinciale del Volontariato per la
Protezione Civile hanno subito danni legati all’uso intensivo cui sono stati sottoposti.
In particolare l’autocarro FIAT 180/26 targato BK516ZL dotato di gru, essendo l’unico
mezzo con capacità di sollevamento e portata adeguata a movimentare carichi pesanti, è stato
sottoposto ad un gravoso utilizzo e presenta numerosi problemi meccanici e di usura che ne hanno
compromettono l’affidabilità.
Con nota assunta agli atti dell’Amministrazione con prot. 122444 del 23/12/2014 la Consulta
ha chiesto la concessione di un contributo di € 46.000,00 finalizzato alla parziale copertura della
spesa relativa all’acquisto di un nuovo mezzo con analoghe caratteristiche.
Il contributo viene assegnato nell'ambito dei principi e nel rispetto dei valori contenuti sul
"Regolamento per la concessione del patrocinio della Provincia di Modena, per l’adesione ai
comitati d’onore, per l’utilizzo dello stemma istituzionale e per la concessione di contributi”
approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 32 del 15/02/2012.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rita Nicolini.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la
Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Territorio e supporto tecnico ai Comuni.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono
contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria
dell’Area Territorio e supporto tecnico ai Comuni della Provincia di Modena e nel sito internet
dell’Ente www.provincia.modena.it.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Dirigente responsabile del Servizio
Finanziario hanno espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e
contabile in relazione al presente atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DECIDE
1. di prendere atto della richiesta di un contributo di € 46.000,00 presentata dalla Consulta
provinciale del volontariato della protezione civile a titolo di co-finanziamento per l’acquisto
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di un autocarro con gru in sostituzione del mezzo FIAT 180/26 targato BK516ZL in
dotazione che presenta numerosi problemi meccanici e di usura che ne compromettono
l’affidabilità;
2. di assegnare alla Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile un contributo
di € 42.807,67 corrispondente alla somma disponibile al residuo 3511/2007 dell’azione 3056
dell’esercizio provvisorio 2015;
3. di prenotare a tal fine la somma di € 42.807,67 al residuo 3511/2007 dell’azione 3056
“Iniziative con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Contributi” del Bilancio 2015;
4. di dare atto che la Consulta Provinciale del Volontariato per la protezione Civile è esclusa
dalle disposizioni di cui all’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010.

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO

Originale Firmato Digitalmente
(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. _______ fogli, è conforme all'originale firmato
digitalmente.
Modena, lì _____________

_________________

Protocollo n. ____________ del _____________
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ATTO DEL PRESIDENTE
L'Atto del Presidente n. 14 del 19/01/2015 è pubblicato all’Albo Pretorio di questa Provincia,
per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 19/01/2015
L’incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente

