
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 129 IN DATA 24.04.2009 
 
OGGETTO: GESTIONE  IN  FORMA  ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI 

PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE PROGRAMMA FORMAZIONE 
NELLE SCUOLE,  AFFIDAMENTO  INCARICO  AL DR. CECCATO 
CRISTIANO DI PARMA E ASSUNZIONE DI IMPEGNO.        

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 15 in data 27.04.2002 questa Comunità Montana 
ha recepito la delega conferitale dai 13 Comuni del proprio territorio, per la gestione in forma 
associata delle funzioni in materia di protezione civile, successivamente prorogata al 31/12/07 con 
Del. Cons. n. 30 del 28/05/07 e successivamente rinnovata per il quinquennio 2008-2012; 
 
CHE il programma operativo annualità 2008 della gestione associata di protezione civile, 
approvato con Delibera di Giunta n. 39 del 26/06/2008, prevede un ciclo di formazione in 
materia di Protezione Civile nell’ A.S. 2008/2009 per le scuole del territorio montano non aderenti 
al programma della Provincia; 
 
ATTESO che le scuole aderenti al ciclo di formazione sono sette per un totale di sette cicli di 
lezioni, e precisamente: 
Scuola media di Busana (I.C. BUSANA RAMISETO) 
Scuola media di Ramiseto (I.C. BUSANA RAMISETO) 
Scuola media di Vetto (I.C. C.NOVO MONTI – VETTO) 
Scuola media di Castelnovo né Monti (I.C. C.NOVO MONTI – VETTO) 
Scuola media di Felina (I.C. C.NOVO MONTI – VETTO) 
Scuola media di Toano (I.C. TOANO) 
Scuola media di Villa Minozzo (I.C. VILLA MINOZZO) 
 
RITENUTO che per l’espletamento di tali corsi è necessario avvalersi di personale qualificato e 
dotato di esperienza al riguardo, non presente allo stato attuale internamente alla Comunità 
Montana; 
 
CONSIDERATO che tale competenza è stata individuata nel profilo professionale del dott. 
Cristiano Ceccato, residente a Parma in via Nicolodi 4/2, anche per l’esperienza acquisita in 
occasione di passate collaborazioni in merito sia alla redazione dei Piani di emergenza e dei Piani 
di protezione civile comunali e intercomunali relativamente al territorio di questa Comunità 
Montana, sia alla formazione per le scuole per gli A.S. 2006/2007 e 2007/2008; 
 
RITENUTO pertanto di affidare l’incarico al dott. Cristiano Ceccato, resosi a tal fine disponibile, e 
di riconoscere al medesimo, quale compenso per l’incarico suddetto, la somma pattuita e 
omnicomprensiva di € 1.500,00 per un totale di sette lezioni e compresa la fornitura di materiale 
divulgativo; 
 
CHE l’incarico dovrà essere svolto alle seguenti condizioni: i temi trattati dovranno comprendere le 
nozioni sulla Protezione Civile in generale, sulle principali tipologie di Rischio presenti sul territorio 
montano e sul contenuto dei Piani Comunali e Intercomunali di Protezione Civile; le lezioni 



consisteranno in cicli di due ore ciascuna per un massimo di 70 studenti ciascuna e saranno svolte 
anche con l’ausilio dei volontari di Protezione Civile operanti sul territorio; 
 
AVUTO presente che tale collaborazione si configura come incarico professionale a tutti gli effetti 
e quindi sottoposto alla disciplina di cui all’art. 53 – 1° comma del D.P.R. n. 917/1986, come 
modificato con D.Lgs. n. 344/2003; 
 
RITENUTO di conseguenza opportuno, con il presente atto, assumere il necessario impegno 
finanziario di spesa;  
 
RITENUTO altresì che alla liquidazione del compenso si provvederà in forza del presente atto, ad 
avvenuto espletamento dell’incarico e a presentazione di regolare fattura vistata dal sottoscritto 
Responsabile del Servizio; 
 

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE il “programma di formazione alle scuole – A.S. 2008/2009” – allegato al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. DI AFFIDARE, per le motivazioni sopra elencate, al Dott. Cristiano Ceccato, residente a 
Parma in via Nicolodi 4/2, l’incarico per la formazione in materia di Protezione Civile nelle 
scuole inserite nel programma sopra citato; 

 
3. DI DARSI ATTO CHE tale collaborazione si configura come incarico professionale a tutti gli 

effetti e quindi sottoposto alla disciplina di cui all’art. 53 – 1° comma del D.P.R. n. 917/1986, 
come modificato con D.Lgs. n. 344/2003; 

4. DI RICONOSCERE, quale compenso spettante al Dott. Cristiano Ceccato per l’incarico sopra 
affidato, la somma omnicomprensiva di € 1.500,00;  

 
5. DI IMPEGNARE e liquidare secondo le modalità riportate in premessa al Dott. Cristiano 

Ceccato, residente a Parma in via Nicolodi 4/2, la somma omnicomprensiva di € 1.500,00;  
 
6. DI IMPUTARE la spesa di € 1.500,00 all’Intervento n. 1040503/3RRPP 2008 del bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2009 approvato; 
 
7. DI DISPORRE l’inoltro della presente det. al Servizio Finanziario per gli atti di competenza. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Arch. M. Leonarda Livierato) 



Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
 

Gestione associata di Protezione Civile 
 

PROGRAMMA FORMAZIONE per le scuole del territorio montano 
A. S. 2008/2009 

 

ISTITUTO SCUOLE MEDIE DATA ORARIO 

Busana 09/05 08.30-10.30 
I.C. BUSANA - RAMISETO 

Ramiseto 09/05 11.00-13.00 

Castelnovo né 
Monti 22/05 08.30-10.30 

11.00-13.00 

Vetto 18/05 08.30-10.30 I.C. CASTELNOVO NE’ MONTI - VETTO 

Felina 18/05 11.00-13.00 

I.C. TOANO Toano 11/05 08.20-10.10 

I.C. VILLA MINOZZO Villa Minozzo 11/05 11.00-13.00 
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