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DETERMINAZIONE N. 133 del 07/11/2014 
 

 

Oggetto: Attivazione servizio posta certificata per Gruppo Comunale Volontariato Protezione Civile di 

Sorano 

                      

                      
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 13/11/2014 al 28/11/2014 al n. 593 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Giannelli Paolo 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.Giannelli Paolo 

 

 



 
- VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 in data 13/06/2014, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici 

ed Urbanistici all’Arch. Paolo Giannelli; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014; 

- VISTO il bilancio di previsione anno 2014;  

- VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità. 

- VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”). 

- VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”) e s.m.i. 

- VISTO il D.P.G.R.T. 30/10/2013 n. 62/R “Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di 

protezione civile, in attuazione dell’art. 15 della L.R. 67/2003”; 

- DATO ATTO che l’articolo 15, comma 3, della citata Legge 225/92 prevede che il Sindaco, quale autorità di protezione 

civile, abbia il compito di dirigere  e coordinare i servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione in caso di calamità; 

- CONSIDERATO che nel Comune Sorano, non sono presenti associazioni di volontariato in ambito di Protezione Civile e 

Viene ritenuta importane ed utile l’istituzione di un gruppo organizzato composto da esperti e da volontari che si mettono 

a disposizione per assumere funzioni e compiti finalizzati in primo luogo alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli 

insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi 

calamitosi, da utilizzare per le attività di prevenzione e soccorso in caso di pubbliche calamità come stabilito dalla Legge 

n. 225/1992; 

- VISTO il Piano di Protezione civile Intercomunale adottato con deliberazione n. 11 del 30/01/2014 dalla Giunta 

dell’Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora ed integrato con successiva delibera di Giunta n. 57 del 29/08/2014; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 02/04/2014, con la quale si approvava lo Statuto-Regolamento 

del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile; 

- VISTO IL DECRETO SINDACALE N. 9 DEL 31/10/2014 di costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di 

Protezione Civile di Sorano; 
- CONSIDERATO che al fine dell’attivazione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile risulta 

indispensabile dotarsi di un indirizzo di posta certificata; 

- VISTO la richiesta di attivazione del servizio di posta certificata a VANYLLA di G. Volta – R.E.A. Bologna n. 455410 – 

P. IVA 02640831208, che comporta una spesa di € 67,10 per un periodo di cinque anni; 

- VISTO che tale servizio non è presente fra le convenzioni quadro definite dalla CONSIP s.p.a, quindi, procedere alla 

relativa ordinazione mediante il Servizio Economato, ai sensi dell’Art. 80 del Reg. di contabilità; 
- VISTO che l’intervento trova copertura nel capitolo di bilancio n. 30502del  Bilancio anno 2014; 

- RITENUTO, per quanto detto sopra, di dover procedere in merito; 

DETERMINA 

1. Di procedere all’attivazione, in relazione ai motivi in premessa indicati, attivazione del servizio di posta certificata 

per il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile alla VANYLLA di G. Volta – R.E.A. Bologna n. 

455410 – P. IVA 02640831208 per l'importo omnicomprensivo di € 67,10, assumendo contestuale impegno di spesa 

sul cap. 30502 bilancio anno 2014. 

2. Autorizzare il Servizio finanziario al pagamento di quanto sopra esposto con le seguenti modalità: 

 Beneficiario: Vanylla.it 

 IBAN: IT68M0760102400000008326661 

 Banca: Poste Italiane S.p.A 

 Importo: 67.10 

 Causale: gruppocomunale.sorano 

IMPORTANTE: la causale del bonifico deve essere esattamente e solamente quella qui sopra riportata 

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


