COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 17

COPIA

Cat. 9 Cl. 4 Fasc. 1
Prot. 0003232 del 13/02/2015 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL
NUCLEO VOLONTARI DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI (A.N.C.).
ANNO 2015

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di GENNAIO, alle ore
16,00 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

Presente

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 TRA L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL NUCLEO
VOLONTARI DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI (A.N.C.). ANNO
2015.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria deliberazione n. 130 del 14/10/2013 con la quale si approvava il Protocollo d' intesa
tra l' Amministrazione Comunale e il Nucleo Volontari dell' Associazione Nazionale Carabinieri
(A.N.C.), sezione di Castel San Pietro Terme a tutto il 31 dicembre 2014;
Vista la legge n° 266/1991 “Legge quadro sul volontariato”, la L.R. N° 12/2005 “Norme per la
valorizzazione delle organizzazioni di volontariato” e la L. n°34/2002 “Norme per la valorizzazione
delle associazioni di promozione sociale” nelle quali il volontariato ha un ruolo importante all'
interno del sistema integrato dei servizi e viene definito il rapporto tra istituzione pubblica e
volontariato quale legame forte tra fruizione di diritti e adempimenti di doveri;
Visto il “Regolamento disciplinante il patrocinio, i contributi ed i rapporti fra l' amministrazione
comunale e le libere forme associative” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6
del 14/01/2010, in particolare gli articoli n° 9, 19, 20;
Ritenuto necessario supportare l' opera svolta dai servizi pubblici valorizzando l' apporto del
volontariato e rafforzando in tal modo le reti di solidarietà esistenti sul territorio mediante
convenzioni che disciplinano il rapporto tra l' Amministrazione Comunale e le Associazioni di
Volontariato operanti sul territorio;
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 essa assegnata in via Manzoni n° 16/A;
Visto lo schema della Convenzione allegata alla presente deliberazione 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 il Nucleo
Volontari dell' Associazione Nazionale dei Carabinieri (A.N.C.), Sezione di Castel San Pietro
Terme;
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 alla durata
della presente Convenzione, ammonta complessivamente a €. 1.200,00 che saranno imputati al
Capitolo 3183 Articolo 504 “Contributi Associazione Nazionale Carabinieri”;
3.
di incaricare il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale a porre in essere tutti i
conseguenti atti necessari all' esecuzione del presente provvedimento;

4.
dare atto che tale Convenzione verrà formalizzata ad esecutività della presente deliberazione
ai sensi dell' art. 134 – 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
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

Delibera di Giunta n.17 del 29/01/2015

Oggetto

CONVENZIONE TRA L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL NUCLEO VOLONTARI
DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI (A.N.C.). ANNO 2015

Contenuto

Si veda la delibera in allegato

Eventuale spesa
al lordo di iva
Estremi dei
principali
documenti del
fascicolo

1.200,00
-

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

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL NUCLEO
VOLONTARI DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI (A.N.C.) – ANNO 2015
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 27/01/2015

Il Responsabile del Servizio di 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, 27/01/2015

Il Responsabile Servizio Finanziario
Dr.ssa Claudia Paparozzi
________________________________________

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
(Provincia di Bologna)

REP. N° _________
DEL_____________

CONVENZIONE TRA L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTEL SAN PIETRO
TERME E IL NUCLEO VOLONTARI DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CARABINIERI (A.N.C.) - ANNO 2015

L' anno ________, il giorno _______ del mese di _________, presso la Residenza Municipale, con
la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
l' Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme, rappresentata dal ______________
in qualità di _________________________
nato/a _____________________________ e
domiciliato/a _____________________________________ per la carica presso la sede comunale,
ai sensi dell' art. 107, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in esecuzione della
deliberazione di Giunta Comunale n° _________ del ___________
E
l' Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.), sezione di Castel San Pietro Terme, con sede in via
Manzoni n°16/A (C.F. 90046680378), rappresentata dal Sig.Lazazzara Vito, nato a Bari il
15.05.1955, in qualità di Presidente della Sezione.
Premesso che :
1.
lo scopo dell' Associazione è quello di promuovere e partecipare – anche costituendo
appositi nuclei – ad attività di volontariato per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali e
culturali;
2.
si rende necessario disciplinare le attività che l' Associazione eserciterà in collaborazione
con questa Amministrazione Comunale con apposita Convenzione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune e l' Associazione
Nazionale Carabinieri (A.N.C.), sezione di Castel San Pietro Terme, per un intervento di sistema
integrato preventivo di attività di osservazione ed assistenza in generale sul territorio comunale.
L' attività si configura come intervento di supporto, aggiuntivo al compito specifico svolto dagli
organi comunali ed intercomunali per assicurare un' azione capillare che, attraverso la propria
presenza, realizzi una migliore fruibilità degli spazi pubblici da parte della cittadinanza,
migliorando la convivenza sociale, il rispetto della legalità attraverso la prevenzione di
comportamenti elusivi di norme sociali e la mediazione dei conflitti.
Nell' esercizio dei propri compiti i volontari devono manifestare una presenza amica e colloquiante,
ma anche esperta e rassicurante, che dissuada e prevenga comportamenti illeciti o comunque

contrari alle regole del senso civico che riguardano l' uso collettivo dei luoghi affidati alla loro
tutela, esimendosi da ogni forma di azione repressiva e/o impositiva.
L' Amministrazione Comunale volendo garantire alcuni servizi di propria competenza, attiva con l'
Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.) la collaborazione per lo svolgimento delle seguenti
attività, complementari e non sostitutive dei servizi di competenza della stessa:
1 – Settore scolastico: salvaguardia e osservazione del territorio comunale, in particolare
delle scuole medie, elementari, scuole dell' infanzia ed asili nido, palestre comunali
ed impianti sportivi in genere;
2 – Settore sociale: salvaguardia e osservazione del territorio comunale, in particolare
delle aree pubbliche, parchi e del patrimonio ambientale e culturale in genere;
3 – Settore culturale e ricreativo: assistenza durante le manifestazioni civili e/o religiose
aventi carattere culturale e ricreativo promosse e/o patrocinate dall' Amministrazione;
4 – Settore sicurezza: assistenza in occasione di calamità naturali .
All' inizio delle attività i referenti della gestione dei progetti, individuati rispettivamente per l'
Amministrazione Comunale nel Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, Dr. Stefano
Bolognesi e per i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.) nel Sig. Vito
Lazazzara, referente dell' Associazione stessa, Sezione di Castel San Pietro Terme, con funzione di
Presidente di Sezione e di coordinamento delle attività dei volontari, predispongono i programmi
operativi per la realizzazione delle attività sopra elencate.
Art. 2
Per lo svolgimento delle attività o prestazioni di cui sopra l' Associazione Nazionale Carabinieri
(A.N.C.) garantisce la disponibilità di soci volontari, assicurando la loro specifica competenza e
preparazione per gli interventi cui sono destinati. L'attività dei volontari dell' Associazione
Nazionale Carabinieri viene svolta gratuitamente e non può essere retribuita in alcun modo.
Il personale di cui sopra sarà impegnato secondo le modalità e i tempi e nelle ore più funzionali agli
obiettivi perseguiti con il servizio programmato, previa intesa con il responsabile designato dall'
Amministrazione Comunale.
Il personale volontario durante l' espletamento delle attività, dovrà essere provvisto di specifico
abbigliamento identificativo dell'Associazione Nazionale Carabinieri e/o logo del Comune di Castel
San Pietro Terme che ne consenta l' immediata riconoscibilità da parte della cittadinanza.
L'attività sarà esplicata in ordine alle richieste che di volta in volta perverranno dall'Autorità
comunale di pubblica sicurezza e articolata secondo le disponibilità dei soci dell' Associazione
stessa a cura del presidente della Sezione di Castel San Pietro Terme.
Il Responsabile delle attività indicate nella presente convenzione è il Presidente dell' Associazione
Nazionale Carabinieri, Sezione di Castel San Pietro Terme, ovvero un suo delegato.
Il Responsabile per l'Amministrazione Comunale ai fini delle attività di cui alla presente
convenzione è il Comandante della Polizia Municipale o in caso di sua assenza, il Sindaco, con il
quale devono essere concordati i programmi delle attività previste nell' apposita convenzione.
Art. 3
L'Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.) si rende disponibile affinché le attività siano rese
con impegno e senso del dovere per il periodo concordato e si impegna inoltre a dare immediata

comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello
svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.
L' Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare tempestivamente al Responsabile nominato
dell' Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente Convenzione.
I referenti della gestione dei programmi vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di
verificare che gli operatori stessi rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori
delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel
rispetto delle normative specifiche di settore.
I referenti verificano i risultati del programma operativo con incontri periodici, visite sul posto e
colloqui con i fruitori.
Art. 4
L'Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.) garantisce che i volontari impegnati nelle attività
oggetto della presente convenzione siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie
connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo
quanto stabilito dall' art. 4 della legge n. 266/1991.
Art. 5
La presente Convenzione ha validità fino al 31/12/2015, l' eventuale prosecuzione è oggetto di
apposita nuova Convenzione.
La Convenzione potrà essere modificata ed integrata previo accordo tra le parti.
L' Amministrazione Comunale può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa
diffida, per provata inadempienza da parte della Associazione Nazionale Carabinieri degli impegni
previsti nei precedenti articoli senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione
delle spese sostenute dalla Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.
L'Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.) può risolvere la presente Convenzione in ogni
momento, previa diffida di almeno trenta giorni, per provata inadempienza da parte dell'
Amministrazione Comunale di impegni previsti nei precedenti articoli.
Art. 6
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 della Associazione Nazionale
Carabinieri, qualora previste. Il presente atto è esente da imposta di bollo e d registro ai sensi dell'
art. 8 della Legge 11/08/1991 n. 266 .
Art. 7
L' Amministrazione Comunale si impegna a riconoscere un contributo destinato al sostegno dell'
attività ordinaria all' Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.) a copertura delle spese sostenute
per la realizzazione delle finalità dell' Associazione, per il periodo di durata della presente
Convenzione, pari a € 1.200,00, previa relazione annuale dell' attività svolta, che sarà erogato a
consuntivo salvo l' anticipazione di spese indispensabili allo svolgimento delle attività.
Si dà atto che i fondi necessari per il presente protocollo d' intesa sono imputati al Cap.3183 Art.
504 “Contributi Associazione Nazionale Carabinieri”.

Art. 8
L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed
aggiornamento dei volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente
Convenzione, secondo modalità da concordare con l' Associazione.
Art. 9
L' Amministrazione Comunale si impegna a consultare periodicamente l' Associazione Nazionale
Carabinieri ( A.N.C.) in occasione di manifestazioni ed attività che interessano in senso lato il
mondo del volontariato. L' Amministrazione Comunale si impegna inoltre a fornire supporti tecnici
per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l' attuazione del progetto di cui all'
art. 2 .
Art. 10
L' Amministrazione Comunale, ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, informa che
tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l' assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Castel San Pietro Terme, lì______________

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Castel San Pietro Terme

_____________________________

Associazione Nazionale Carabinieri
Il Presidente di Sezione
(Vito Lazazzara)
_____________________________

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 13/02/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 13/02/2015

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

_____________

