N. 102
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO E L’ASSOCIAZIONE
“GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VAL D’ARDA” PER COLLABORAZIONE ED
APPOGGIO AL PERSONALE COMUNALE NEI COMPITI DI VIGILANZA, SMISTAMENTO DEL
TRAFFICO E CONTROLLO DEI PARCHEGGI, DURANTE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATE O PATROCINATE DAL COMUNE - APPROVAZIONE

L’anno Duemilaquattordici questo giorno 23 del mese di agosto alle ore 12,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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EMANUELA

ASSESSORE ESTERNO

- Partecipa il Vice Segretario- Comunale Dr. Ampollini Massimo.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che, in occasione dello svolgimento di manifestazione di rilevante
importanza, gli appartenenti all’Associazione “Gruppo volontari protezione civile
Val d’Arda” in forza di convenzione a suo tempo stipulata con il Comune, hanno
prestato appoggio agli Agenti di Polizia Municipale nei compiti di vigilanza e di
smistamento del traffico nonché nel controllo dei vari parcheggi;
DATO ATTO che la suddetta convenzione ha raggiunto la sua naturale scadenza in
data 11 giugno 2014;
RITENUTO opportuno procedere ad un rinnovo della suddetta convenzione per un
periodo limitato stante l’imminente avvio dei servizi di Polizia Municipale in forma
associata;
VISTO lo schema di convenzione appositamente predisposto e finalizzato ai risultati
sopra indicati;
INTESO pertanto approvarlo;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo
267/2000;
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE lo schema di convenzione tra il Comune di Castell’Arquato e
l’Associazione denominata “GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VAL
‘ARDA” CON SEDE IN Castell’Arquato, Via Scalinata S. Spirito, n. 6 per
“collaborazione ed appoggio al personale comunale nei compiti di vigilanza,
smistamento del traffico e controllo dei parcheggi durante lo svolgimento di
manifestazioni organizzate o patrocinate dal comune” che, allegato al presente
atto sub lettera “A”, ne diventa parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che in rappresentanza del Comune la suddetta convenzione sarà
sottoscritta dal Responsabile del Servizio Affari Generali;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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Premesso che in data 07.05.2010 si è costituita l’Associazione denominata
“GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VAL D’ARDA”, senza fini di
lucro, con sede in Castell’Arquato, Via Scalinata S. Spirito, n. 6;
-che l'Associazione ha operato a favore della comunità di Castell’Arquato in varie
occasioni distinguendosi particolarmente nei servizi di vigilanza stradale durante le
sagre e manifestazioni;
Considerato che rientra nelle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale
anche la

valorizzazione delle libere forme associative mediante la loro

partecipazione ed il loro coinvolgimento al servizio della collettività in quanto
riconosce il ruolo positivo ed il valore che queste rivestono all'interno del tessuto
sociale del paese,

Dato atto che a fronte della manifestata disponibilità di collaborazione
dell'Associazione l’Amministrazione Comunale debba riconoscere alla medesima un
contributo economico al fine di rendere maggiormente autonoma ed efficiente
l'organizzazione e l'attività dell'Associazione medesima;
Considerato che tale collaborazione per diventare sempre più efficace e dinamica si
deve consolidare

nel tempo

e perfezionare individuando modalità e tempi di

periodici confronti,
Valutato da ultimo che per trasparenza e chiarezza nel determinare i reciproci
impegni è opportuno tradurre la proposta collaborazione in una apposita convenzione,
Tutto ciò premesso,
tra

il COMUNE DI CASTELL’ARQUATO con sede in Castell’Arquato, codice
fiscale-partita iva n. 00230250334, di seguito indicato Comune, legalmente
rappresentato dal Responsabile del servizio Affari Generali,

sig.ra Marzia

Antonioni
e
l’Associazione

“GRUPPO

VOLONTARI

PROTEZIONE

CIVILE

VAL

D’ARDA, avente sede in Castell’Arquato, Via Scalinata S. Stefano, n. 6,
rappresentata dal sig. Sergio Sartori, nella sua qualità di Presidente
si conviene e stipula quanto segue:
ART.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
L’Associazione “GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VAL D’ARDA”
di Castell’Arquato, s'impegna a prestare la propria collaborazione e appoggio nei
compiti di vigilanza e smistamento del traffico e controllo parcheggi durante lo

svolgimento di almeno 6 manifestazioni/anno,

organizzate o patrocinate dal

Comune di Castell’Arquato.
La collaborazione sarà offerta da operatori volontari, inseriti in un apposito elenco,
soggetto ad eventuali modifiche e/o integrazioni.

Le manifestazioni saranno

concordate, anche per quanto concerne il numero di persone coinvolte, modalità e
tempi di esecuzione, tra il responsabile comunale e l’Ufficio di Polizia Municipale
ed il rappresentante dell'Associazione.
Si prevede, per ogni evento, l’emissione di atto autorizzativo, in forma scritta, da
parte del responsabile comunale.
L'attività dei volontari non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva di
personale dipendente.
ART. 2 - PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
L'Associazione è tenuta a garantire la correttezza dei comportamenti degli operatori
volontari

nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione in

quanto comportano contatto con il pubblico. Pur non esistendo alcun rapporto di
subordinazione con il Comune il

personale volontario dell'Associazione dovrà

rapportarsi al responsabile comunale per il buon esito della manifestazione e per lo
svolgimento di azioni coordinate.
ART.3 - NATURA DEL RAPPORTO
Trattandosi di prestazioni rese a favore della collettività da personale volontario non
verranno riconosciuti compensi
dell'Amministrazione Comunale

o rimborsi diretti ai soci

da parte

oltre a quello pattuito con il presente atto e

corrisposto alla Associazione con le modalità e nei tempi sottoindicati.
ART. 4. ASSICURAZIONE E RIMBORSO SPESE
L'Amministrazione Comunale per il servizio svolto conformemente ai contenuti della
presente convenzione non sarà tenuta a farsi carico di alcuna tutela assicurativa a

favore degli iscritti e di terzi e neppure a mettere a disposizione automezzi , altre
attrezzature o vestiario.
L'Associazione garantisce che i propri

aderenti sono forniti della copertura

assicurativa prevista dall'art.4 della legge quadro n.266/91, in relazione all'esercizio
delle attività di cui al presente atto. Le spese derivanti dalla stipula della polizza per
la copertura assicurativa Responsabilità civile verso terzi,

saranno sostenute

dall’Associazione medesima.

ART.5 - DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTRIBUTO RISOLUZIONE
La presente convenzione ha validità di anni 1 (uno), decorrenti dal 12 giugno 2014
al 11 giugno 2015, e potrà essere prorogata, modificata o integrata per concorde
volontà delle parti.
Per la collaborazione resa dall'associazione negli anni di validità della presente
convenzione, l’Amministrazione Comunale corrisponderà un contributo economico
annuale di € 1.000,00 (Mille/00).
In caso di richiesta di servizi supplementari oltre ai sei programmati con il presente
atto,

verrà concordato un rimborso spese aggiuntivo; L’Amministrazione potrà

devolvere all’Associazione altri contributi “una tantum” per particolari iniziative che
l’Amministrazione stessa intenderà sponsorizzare.
Prima della liquidazione del contributo concordato, L’Associazione farà pervenire
all’Amministrazione Comunale una relazione consuntiva sull’attività svolta.
E’ data facoltà alle parti

di recedere unilateralmente dalla scadenza dando un

preavviso di mesi uno.
Di conseguenza il contributo sarà rapportato al periodo di svolgimento della
collaborazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Castell’Arquato, …………………..

Per il COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Il Responsabile del servizio Affari Generali
Marzia Antonioni

Per l’Associazione “GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VAL
D’ARDA
Il Presidente
Sartori Sergio

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 102 del 23 8 2014

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE
DR. AMPOLLINI MASSIMO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: ……29 8
14…….
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( x ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……6787..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

p Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni Il Vice Segretario comunale
f.to Ampollini Massimo
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

