COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna
COPIA

Deliberazione n. 199
Cat. 9 Cl. 4 Fasc. 1
Prot. 0026150 del 16/12/2014 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CONVENZIONE
CON
L'
ASSOCIAZIONE
DI
VOLONTARIATO “CITTA' SICURA” PER L' ATTIVITA' ORDINARIA –
PERIODO 15 SETTEMBRE – 31 DICEMBRE 2014
OGGETTO:

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 20 (VENTI) del mese di NOVEMBRE,
alle ore 17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con
l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Assente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO:
CONVENZIONE
CON
L'
ASSOCIAZIONE
DI
VOLONTARIATO “CITTA' SICURA” PER L' ATTIVITA' ORDINARIA –
PERIODO 15 SETTEMBRE – 31 DICEMBRE 2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria deliberazione n° 143 del 28/10/2013 con la quale si approvava
Convenzione con l' Associazione di Volontariato “Città Sicura” per l' anno 2013;
Visto il “Regolamento disciplinante il patrocinio, i contributi ed i rapporti tra l'
Amministrazione Comunale e le libere forme associative” approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n° 6 del 14/01/2010 con particolare riferimento agli artt. 9 e 19;
Considerato che l' Associazione fa già parte del Coordinamento del Volontariato di
servizio alla persona di Castel San Pietro Terme e che, in accordo con le altre
Associazioni facenti parte il coordinamento, utilizza la sede ad esso assegnata in via
Manzoni 16/a;
Ritenuto necessario supportare l' opera svolta dall' Associazione in particolare a tutela
degli studenti delle scuole castellane, per rendere sicuro l' attraversamento durante le fasi
di entrata ed uscita dagli stabilimenti scolastici, oltre che a svolgere attività di
sensibilizzazione di educazione civica partecipando ad iniziative pubbliche rilevanti;
Visto lo schema di convenzione allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Dato atto altresì che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole
in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell' art. 49 – comma 1 – del D.Lgs.
N° 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ed ii, come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare l' allegato schema di Convenzione fra l' Amministrazione Comunale
e l' Associazione di Volontariato “Città Sicura” per lo svolgimento dei servizi di
presenza davanti alle scuole e per le manifestazioni di pubblico interesse e di
vario genere;
2. di dare atto che il contributo per l' attività ordinaria, secondo quanto previsto nel
Regolamento vigente di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 6/2010,
relativo al periodo settembre-dicembre 2014 ammonta a €. 1.200,00 che saranno
imputati al Capitolo 3183 Articolo 503 “Contributi Associazione Città Sicura”
che presenta la necessaria disponibilità;

3. di dare atto che tale convenzione verrà formalizzata ad esecutività della presente
deliberazione ai sensi dell' art. 134 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
4. di incaricare il Responsabile del Servizio Polizia Municipale a porre in essere tutti
i conseguenti atti necessari all' esecuzione del presente provvedimento;
5. di trasmettere copia del presente atto al Servizio di Polizia Municipale per quanto
di competenza.
6. di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell' art. 23 del
D.Lgs. n. 33/2013 le seguenti informazioni :
Atto
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato
da Segreteria)

Delibera G.C.
n. 199 del 20/11/2014

Contenuto (compilato
da Segreteria)

Si veda la delibera in allegato

Eventuale spesa al
lordo di iva (inserito
dall’ufficio “x”)
Estremi dei principali
documenti del
fascicolo (inserito da
ufficio “x”)

€ . 1.200,00

CONVENZIONE CON L' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “CITTA'
SICURA” PER L' ATTIVITA' ORDINARIA – PERIODO 15 SETTEMBRE – 31
DICEMBRE 2014

Indi;
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134,
comma 4, del D.Lgs. N° 267 del 18/08/2000.

CITTA' DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Servizio Polizia Municipale
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CONVENZIONE
CON
L'
ASSOCIAZIONE
DI
VOLONTARIATO “CITTA' SICURA” PER L' ATTIVITA' ORDINARIA –
PERIODO 15 SETTEMBRE – 31 DICEMBRE 2014

OGGETTO:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm ed ii.

( x) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
in oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell' Ente.
Castel San Pietro Terme, lì 19/11/2014
Il Comandante Polizia Municipale
Dr. Stefano Bolognesi
___________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm ed ii.
(x) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione
in oggetto.
Castel San Pietro Terme, 20/11/2014
Il Funzionario delegato
Dr.ssa Claudia Paparozzi
________________________________________

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
(Provincia di Bologna)
REP. N.__________
DEL_____________
CONVENZIONE CON L' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “CITTA'
SICURA” PER L' ATTIVITA' ORDINARIA – PERIODO 15 SETTEMBRE – 31
DICEMBRE 2014
L' anno 2014, il giorno___________ del mese di___________nella Residenza Municipale,
con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
L' Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme, con sede in Castel San Pietro
Terme (BO)
Piazza XX Settembre n. 3, Codice Fiscale 00543170377
rappresentata da ____________________Dr. _________________ in qualità di
____________in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n._____ del ______
E
l' Associazione di volontariato “Città Sicura”, con sede in Castel San Pietro Terme via
Repubblica n. 55 – codice fiscale 90033550378, rappresentata dal Sig. ____________in
qualità
di
presidente
nato
a
____________il__________e
residente
in
_____________________in via __________________;
Premesso che:
1. l' Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme intende continuare a
promuovere e valorizzare le attività delle associazioni di volontariato del territorio,
con particolare attenzione alle esigenze dell' infanzia;
2. l' Associazione di volontariato “Città Sicura” ha come finalità il controllo e presidio
del territorio al fine di eseguire segnalazioni e/o richieste di intervento alle pattuglie
della Polizia Municipale, aumentando il senso di sicurezza, in particolare nelle zone
scolastiche ed in occasione di manifestazioni e cerimonie di pubblico interesse;
3. si rende necessario disciplinare le attività che l' Associazione “Città Sicura” esercita
in collaborazione con questa Amministrazione Comunale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto e finalità della convenzione

L' Associazione “Città Sicura” si impegna a svolgere in collaborazione con
l'
Amministrazione Comunale, attività per la sicurezza dei cittadini ed in particolare dei
minori di Castel San Pietro Terme, a titolo esemplificativo :
-

Assistenza per l' attraversamento delle strade da parte dei bambini e delle loro
famiglie davanti alle scuole;
Assistenza sui mezzi di trasporto scolastico ai bambini trasportati;
Presenza e vigilanza in occasione di cerimonie e di manifestazioni di pubblico
interesse;
Attività di promozione su tutto il territorio comunale di iniziative educative a favore
delle scuole, dei bambini e di tutta la popolazione, volta ad una educazione civica.
Art. 2
Impegni dell' Associazione convenzionata

L' Associazione “Città Sicura” si impegna ad assicurare quanto indicato nell' oggetto della
convenzione :
- collaborazione con l' Amministrazione Comunale – Polizia Municipale – per la
organizzazione e la gestione dell' assistenza per l' attraversamento delle strade da
parte dei bambini e delle loro famiglie davanti alle scuole e per l' assistenza sui mezzi
di trasporto scolastico ai bambini trasportati;
- presenza e vigilanza in occasione di cerimonie e di manifestazioni di pubblico
interesse;
- collaborazione con l' Amministrazione Comunale – Polizia Municipale – per l'
organizzazione di iniziative educative a favore delle scuole, dei bambini e di tutta la
popolazione volta ad un' educazione civica.
L' Associazione “Città Sicura”, qualora non lo abbia già fatto, si impegna a stipulare
apposite polizze assicurative a copertura dei rischi di responsabilità civile come meglio
esplicitato nel successivo articolo 4.
Art. 3
Contributo destinato all' attività ordinaria
A seguito di risultati positivi annuali delle attività proprie dell' Associazione Città Sicura, se
risultano in sintonia con gli obiettivi che l' Amministrazione si pone sul territorio, l'
Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme si impegna a riconoscere un
contributo destinato al sostegno dell' attività ordinaria dell' Associazione “Città Sicura” a
copertura delle spese sostenute per la realizzazione delle finalità dell' Associazione per il
periodo compreso dal 15/09/2014 al 31/12/2014, pari a € 1.200 la cui erogazione avverrà al
termine del periodo indicato.
L' Associazione “Città Sicura” si impegna a presentare entro il 31/12/2014 il bilancio
consuntivo dell' anno 2014 corredato da apposita relazione dettagliata sull' attività svolta,
secondo quanto previsto dall' art. 20 del Regolamento comunale vigente di cui alla
deliberazione del Consiglio Comunale n° 6/2010.
Art. 4
Durata

Il presente atto avrà durata dal 15/09/2014 al 31/12/2014 e potrà essere rinnovato
esplicitamente, con apposito atto, previa verifica circa l' eventuale nuova regolamentazione
dell' attività dell' Associazione “Città Sicura” e dell' Amministrazione Comunale.
Art. 5
Responsabilità verso terzi
L' Associazione esonera l' Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per
danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento derivare da
quanto forma oggetto del presente atto.
Sono pertanto a carico dell' Associazione i rischi derivanti a cose e a terzi conseguenti alle
attività espletate per le quali l' Associazione ha l' onere di sottoscrivere polizze assicurative
a copertura dei suddetti rischi e adempiere agli obblighi connessi al rispetto della normativa
sulla sicurezza dei lavoratori/volontari.
L' Amministrazione Comunale, mediante la propria polizza assicurativa a tutela della
responsabilità civile verso terzi, è assicurata per quanto la stessa sia civilmente tenuta a
rispondere ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, in relazione alla
proprietà dei soli fabbricati e degli impianti mobili o fissi, a meno che l' Associazione non
produca variazioni e modifiche senza apposita autorizzazione o ne faccia un uso non
corretto.
Art. 6
Inadempienze e recesso
In caso di inadempimento grave e ripetuto a quanto disposto dalla presente convenzione l'
Amministrazione Comunale potrà dichiarare la decadenza della presente convenzione con
effetto immediato, richiedendo il risarcimento dei danni.
Qualora l' Associazione intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza,
dovrà darne preavviso almeno 30 giorni prima e rispettare gli impegni presi con l'
Amministrazione Comunale fino alla data del recesso.
Art. 7
Disposizioni generali e finali
Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge
in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell' atto.
Le spese immediate e future inerenti il presente atto saranno a carico dell' Associazione
“Città Sicura”, qualora previste.
Castel San Pietro Terme, lì_________________
Letto, approvato e sottoscritto
Comune di Castel San Pietro Terme

____________________________

Associazione Città Sicura
Il Presidente
__________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 16/12/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 16/12/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

