
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 384 IN DATA 12.12.2008 
 
OGGETTO: GESTIONE  IN  FORMA  ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI 

PROTEZIONE  CIVILE  -  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI SPESA PER LE 
GIORNATE    FORMATIVE    RIVOLTE    AGLI   AMMINISTRATORI E 
RESPONSABILI  DI  FUNZIONI AUGUSTUS DI COC E COM - RIMBORSO 
SPESE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.       

 
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 in sede 
di conferenza dei sindaci del 03/12/2007; 
 
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 rivolto agli amministratori e tecnici responsabili delle funzioni Augustus dei COC 
e COM del territorio comunitario; 
 
RICHIAMATA la Determina di questo Servizio n. 317 del 14/10/2008 con la quale è stata destinata 
la somma di € 10.000,00 al cofinanziamento del sopra citato programma operativo di protezione 
civile 2008, imputandola all’intervento 2040507/2 del bilancio di previsione 2008; 
 
RITENUTO che per l’espletamento di tali corsi, programmati per il 15 e 16 Dicembre 2008, è 
necessario avvalersi di personale qualificato e dotato di esperienza al riguardo, non presente allo 
stato attuale all’interno di questa Comunità Montana; 
 
CONSIDERATO che tale competenza è stata individuata nel docente Lorenzo Alessandrini, 
residente a Servarezza (LU) in via Federigi 848, il cui profilo professionale vanta l’esperienza 
acquisita in materia di Protezione Civile a seguito delle gestioni di emergenze di protezione civile 
sia come coordinatore sia come amministratore, e inoltre per aver tenuto svariate attività 
convegnistiche e di docenza in tutta Italia, per aver partecipato ad esercitazioni nazionali e 
regionali, attualmente impiegato presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, come ampiamente dettagliato nel suo curriculum agli atti; 
 
RITENUTO pertanto di affidare detto l’incarico al docente Lorenzo Alessandrini, resosi a tal fine 
disponibile, e di riconoscere al medesimo, quale compenso, la somma pattuita e omnicomprensiva 
di € 1.500,00 per lo svolgimento di due giornate, ognuna delle quali suddivisa nelle seguenti 
sessioni:  
MATTINO 4 ore (9.00-13.00) 
Argomento: “La protezione civile negli enti locali. Evoluzione della disciplina” 
Ruolo e funzione del comune e del sindaco. 
Gestioni associate delle funzioni. 
Atti amministrativi e ordinanze del sindaco. 
Tecnica di gestione dell'emergenza negli EE.LL. 



POMERIGGIO 3 ore (14.30-17.30) 
Simulazione di una emergenza territoriale di carattere idrogeologico con formazione di gruppi di 
lavoro per funzioni. 
Role playing e problem solving. 
 
AVUTO presente che tale collaborazione si configura come prestazione occasionale a tutti gli 
effetti; 
 
RITENUTO inoltre di provvedere al rimborso delle spese di viaggio in treno A/R dal luogo attuale 
di lavoro del docente (Roma) fino a Reggio Emilia, pari a €160,00, e al pernottamento del docente 
per le notti del 14 e del 15 Dicembre presso l'Albergo Ristorante Miramonti di Castelnovo né 
Monti, per una spesa di € 189,00; 
 
RITENUTO inoltre opportuno, considerando che ogni giornata formativa prevede una sessione del 
mattino e una del pomeriggio, di offrire ai partecipanti un buffet nella pausa pranzo; 
 
CHE l’allestimenti di tali buffet è stato predisposto dal Forno Pasticceria Simonazzi, via Roma, 9 - 
Castelnovo né Monti, per una spesa complessiva di € 653,00; 
 
DATO ATTO che per l’espletamento delle attività di protezione civile e di vincolo idrogeologico, nel 
periodo da Marzo a Dicembre 2008, la d.ssa Maria Cristina Cavazzoni, incaricata con Determina di 
questo Servizio n. 419 del 31/12/2007, ha sostenuto delle spese di trasferta per cui è necessario 
assumere un impegno di € 351,00; 
 
RITENUTO di procedere ad impegnare la complessiva somma di € 2.853,00 per lo svolgimento 
delle attività e per le motivazioni sopra elencate; 
 
RITENUTO che alla liquidazione delle spese sopra citate si provvederà ad avvenuto espletamento 
degli incarichi e dei servizi prestati e a presentazione di regolari note e fatture vistate dal 
sottoscritto Responsabile del Servizio; 
 

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni in narrativa elencate, al docente Lorenzo Alessandrini, 
residente a Servarezza (LU) in via Federigi 848 – C. F.  LSS LNZ 59P10 I622R, l’incarico per 
le giornate di formazione in materia di Protezione Civile rivolte agli amministratori e tecnici 
responsabili delle funzioni Augustus dei COC e COM del territorio comunitario programmate 
per il 15 e 16 Dicembre 2008; 

 
2. DI DARSI ATTO CHE tale collaborazione si configura come collaborazione occasionale a tutti 

gli effetti; 
 
3. DI RICONOSCERE, quale compenso spettante al docente Lorenzo Alessandrini per l’incarico 

affidato alle condizioni richiamate in narrativa, la somma omnicomprensiva di € 1.500,00 e, 
quale rimborso per le spese di viaggio, la somma di € 160,00, per un totale di € 1.660,00; 

 
4. DI RICONOSCERE al Forno Pasticceria Simonazzi, via Roma 9 – Castelnovo né Monti, P.Iva 

01560430355, per l’allestimento dei buffet nelle due giornate del 15 e 16 Dicembre 2008, la 
spesa complessiva di € 653,00;  

 



5. DI RICONOSCERE all'Albergo Ristorante Miramonti, via E. Bagnoli n.7 – Castelnovo né 
Monti, P.Iva 01765160351, per il pernottamento del docente nelle due giornate del 15 e 16 
Dicembre 2008, la somma di € 189,00;  

 
6. DI IMPEGNARE a favore della d.ssa M. Cristina Cavazzoni, quale rimborso per le trasferte 

sostenute nell’ambito delle attività di protezione civile e vincolo idrogeologico opportunamente 
rendicontate, la somma complessiva di € 351,00; 

 
7. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.853,00, quanto a € 1.000,00 all’Intervento n. 

2040507/2 RRPP 2007 e quanto ad € 1.853,00 all’Intervento 1040503/3 del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2008; 

 
8. DI STABILIRE che alle liquidazioni si provvederà in forza del presente atto, dietro 

presentazione di regolari note e fatture vistate dal sottoscritto Responsabile di Servizio; 
 
9. DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nonché l’inoltro della stessa al 

Servizio Finanziario per gli atti di competenza. 
 

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