VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Originale

N° 69 del 17/04/2007

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI MALO PER L’ANNO 2007.

L'anno duemilasette, addì diciassette del mese di aprile, in Malo, nel palazzo
comunale si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Antonio
Antoniazzi. Partecipa il Segretario Generale Francesca Lora.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
ANTONIAZZI Antonio
CARRARO Paola
ADDONDI Adriano
DE TOMASI Gianfranco Giuseppe
GOLO Matteo
STRULLATO Matteo
FERRIGATO Alberto
RIGHELE Lorenzo
PRESENTI: 7

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

ASSENTI: 1

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la GIUNTA
COMUNALE ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla seguente
proposta di deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI MALO PER L’ANNO 2007.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione nr. 16 del 26.03.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale il Consiglio Comunale, ha approvato il bilancio di previsione 2007, la relazione previsionale e
programmatica, il bilancio pluriennale 2007/2009 e relativi allegati (del Comune di Malo e
dell'Istituzione culturale "Villa Clementi");
Premesso che l’Amministrazione comunale di Malo intende cooperare con le associazioni di
volontariato al fine di favorire interventi integrativi di pubblico interesse per:
a)
emergenze di carattere ambientali quali, ad esempio, alluvioni, terremoti, stato di
allerta per rischi meteo-idrologici, incendi boschivi, grandinate, trombe d’aria, incidenti
indistriali, smarrimento di persone ed altri eventi calamitosi di origine sia naturale che
antropica;
b)
altri servizi, a carattere non di emergenza, a fini di prevenzione e mitigazione dei
rischi, in particolare: campagne di prevenzione incendi boschivi, pulizia degli alvei dei
torrenti, informazione alla popolazione, seminari, ecc., interventi di collaborazione con il
comando della Polizia Locale o autorità di Pubblica Sicurezza;
c)
attività di tipo formativo ed esercitazioni;
Considerato che, per atto pubblico in data 15/02/2007 registrato in data 16/02/2007 all’ufficio delle
entrate di Schio al n° 453 del fascicolo 3, è stata costituita l’organizzazione di volontariato
denominata Gruppo Volontari di Protezione Civile Comune di Malo in sigla P.C.M., disciplinata dal
proprio statuto e che agisce nei limiti della Legge sul Volontariato n° 226 del 11/08/1991, della
legge 225 del 24 febbraio 2002 del D.P.R. 194 del 8 febbraio 2001 e delle leggi della Regione
Veneto n. 58 del 27.11.1984, n. 46 del 30.04.1985 e n.40 del 30.08.1993
Accertato che la finalità del Gruppo Volontari di Protezione Civile Comune di Malo in sigla P.C.M
sono rivolte a realizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione sui temi della Protezione
Civile;
Visto la convenzione allegata che evidenzia gli obbiettivi e le finalità che si intendono perseguire
nonché le attività programmate ed i tempi della loro realizzazione;
Fatto presente che detta convenzione avrà durata di 5 anni e scadenza al 31/12/2011, e potrà
essere rinnovata per un ulteriore periodo di 5 anni con apposito atto deliberativo;
Visto il D.L.gs n. 267/18.08.2000;
Visto lo statuto del Comune e il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, la convenzione allegata tra il Comune di
Malo ed il Gruppo Volontari di Protezione Civile Comune di Malo in sigla P.C.M.;
2. Di impegnare, per le motivazioni sopra esposte, la somma di € 3.000,00 a favore Gruppo
Volontari di Protezione Civile Comune di Malo in sigla P.C.M, imputandola al Cap. 7810
gestione residui del PEG 2007;
3. Di incaricare il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere la convenzione di cui sopra.
”””””

CONVENZIONE
L’anno 2007 addì 00 del mese di aprile
TRA
-il COMUNE DI MALO (VI) codice fiscale n. 00249370248 con sede in Via San Bernardino n. 19 36034 Malo (VI) in persona del Capo Settore Edilizia Pubblica Geom. Toniolo Giovanni, nato a
Schio (VI) il 22/03/1965, codice fiscale n. TNLGNN65C22I531W
e il
- GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI MALO in sigla P.C.M., codice
fiscale n. 92018990249, con sede in Piazza G Zanini 1 -36034 Malo (VI), legalmente
rappresentata dal proprio presidente pro-tempore Sig. Reghelin Giorgio, nato a Malo il 22/06/1971,
residente in Via Madre Teresa di Calcutta 3 int.3 -36034 Malo (VI), codice fiscale n.
RGHGRG71H22E864B.
PREMESSO
che l’Amministrazione comunale di Malo intende cooperare con le associazioni di volontariato al
fine di favorire interventi integrativi di pubblico interesse per:
d) emergenze di carattere ambientali quali, ad esempio, alluvioni, terremoti, stato di allerta per
rischi meteo-idrologici, incendi boschivi, grandinate, trombe d’aria, incidenti indistriali,
smarrimento di persone ed altri eventi calamitosi di origine sia naturale che antropica;
e) altri servizi, a carattere non di emergenza, a fini di prevenzione e mitigazione dei rischi, in
particolare: campagne di prevenzione incendi boschivi, pulizia degli alvei dei torrenti,
informazione alla popolazione, seminari, ecc., interventi di collaborazione con il comando
della Polizia Locale o autorità di Pubblica Sicurezza;
f) attività di tipo formativo ed esercitazioni;
VISTI
lo Statuto dell’Associazione di volontariato denominata Gruppo Volontari di
Protezione Civile Comune di Malo in sigla P.C.M.;
l’elenco degli aderenti all’Associazione e la loro qualificazione;
la disponibilità manifestata dall’Associazione con propria nota del 18/01/2007 prot.
1431 a stipulare convenzione con la civica Amministrazione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 L’Associazione denominata Gruppo Volontari di Protezione Civile Comune di Malo in sigla
P.C.M. è stata costituita in data 15/02/2007; l’atto costitutivo è stato registrato in data 16/02/2007
all’ufficio delle entrate di Schio al n° 453 del fascicolo 3;
Art. 2 L’attività e gli ambiti operativi dell’Associazione denominata Gruppo Volontari di Protezione
Civile Comune di Malo in sigla P.C.M sono normati dalla legge n.266 del 11..08.1991, dalla legge
225 del 24 febbraio 2002 dal D.P.R. 194 del 8 febbraio 2001 e dalle leggi della Regione Veneto n.
58 del 27.11.1984, n. 46 del 30.04.1985 e n.40 del 30.08.1993.
A tal fine il Gruppo Volontari di Protezione Civile Comune di Malo in sigla P.C.M si impegna a
realizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione sui temi della Protezione Civile:
a) a dare il proprio contributo per l’attuazione di progetti ed obiettivi proposti da altri organismi
pubblici;
b) a sviluppare programmi di formazione ed aggiornamento dei propri iscritti e ad assicurare
interventi in sintonia con il proprio oggetto sociale;
c) ad attuare, per quanto di competenza il punto 5) art.5 del Regolamento del servizio
Comunale di protezione Civile, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.17
del 22/03/2005;
d) garantire la funzionalità del Centro Operativo Comunale così come previsto dall’art. 6 del
Regolamento del servizio Comunale di protezione Civile.
Art. 3 Ai soli fini della presente convenzione il termine COMUNE identifica l’Amministrazione

Comunale di Malo, mentre il termine ASSOCIAZIONE si riferisce all’Associazione denominata
Gruppo Volontari di Protezione Civile Comune di Malo in sigla P.C.M.
Art. 4 Per gli interventi di cui all’art.2 l’ASSOCIAZIONE si attiverà secondo quanto previsto dal
Piano Comunale di Protezione Civile e/o su richiesta di altra Autorità di protezione civile e, se ad
essi richiesto, si metterà a disposizione del Sindaco o del Responsabile Operativo Comunale
(R.O.C.) di protezione civile.
In caso di emergenza l’intervento dell’ASSOCIAZIONE potrà essere richiesto, secondo quanto
previsto dalla legislazione vigente, anche dalle Forze dell’Ordine, dalle Autorità statali o di
protezione civile. In questo caso sarà compito dell’ASSOCIAZIONE relazionare all’Ufficio di
protezione civile del COMUNE, successivamente all’emergenza, l’intervento da esso svolto.
Art. 5 Le modalità di svolgimento delle attività di cui all’art. 2, salvo quanto previsto dall’art. 3,
devono essere preventivamente concordate con l’Ufficio di protezione civile del COMUNE nonché,
eventualmente, con altri competenti Uffici del COMUNE.
All’Ufficio di protezione civile l’ASSOCIAZIONE presenterà una relazione, di norma con cadenza
semestrale, consultiva sull’attività svolta. L’ASSOCIAZIONE dovrà ottemperare, oltre che alle
norme di Legge e di regolamento, a tutte le disposizioni che l’Amministrazione riterrà di emanare,
provvedendo a farle rispettare dai propri aderenti.
Art. 6 L’ASSOCIAZIONE si impegna a provvedere direttamente a proprie spese al mantenimento
in piena efficienza delle proprie attrezzature ad a dotarsi di ogni dispositivo prescritto per la
sicurezza dei propri aderenti e per la prevenzioni di possibili incidenti.
L’ASSOCIAZIONE provvede a stipulare apposita polizza assicurativa per i propri aderenti che
prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle
attività di cui al citato art. 2, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o
danno possa causarsi in conseguenza ad esse, esonerando il COMUNE da qualsiasi
responsabilità per danno o incidenti, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito
dell’espletamento delle prestazioni di cui trattasi.
Art. 7. Il COMUNE, pur nel rispetto delle reciproche autonomie, si impegna a:
a) adottare i provvedimenti amministrativi necessari per mettere l’ASSOCIAZIONE nella
condizione di poter accedere ai benefici derivanti dalla legislazione europea, statale e regionale;
b) prevedere nel proprio bilancio e ad assegnare un contributo economico per far fronte in parte
all’attività ordinaria dell’ASSOCIAZIONE ed agli oneri relativi alla copertura assicurativa
obbligatoria;
c) fornire il supporto tecnico-amministrativo necessario per una buona gestione ordinaria
dell’attività dell’ASSOCIAZIONE.
Art. 8 L’ASSOCIAZIONE per l’espletamento delle attività di cui all’art. 2 si servirà delle prestazioni
di propri soci.
Art. 9 L’ASSOCIAZIONE opera secondo il proprio Statuto in totale autonomia organizzativa, nel
rispetto dei soggetti destinatari, dei quali dovrà salvaguardare la libertà di accettazione.
Art. 10 Nelle materie specifiche, in ambito comunale, l’ASSOCIAZIONE funge da organismo di
coordinamento e di riferimento per altri gruppi operativi nel comune.
Art. 11 Nell’attuazione degli interventi ed iniziative che richiedono un coinvolgimento preventivo del
COMUNE, l’ASSOCIAZIONE provvede a raccordarsi con il personale dell’Ufficio di protezione
civile del COMUNE.
Art. 12 Il COMUNE, per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 2 e7 della presente convenzione,
corrisponderà l’importo annuo di € 3.000 (euro tremila/00) indicizzati ISTAT, da erogarsi in
un’unica soluzione. Il Comune si impegna inoltre a valutare e finanziare di volta in volta proposte
dell’Associazione volte al miglioramento del servizio di protezione civile.

Art. 13 L’ASSOCIAZIONE si impegna a redigere una relazione annuale sull’attività svolta e a
recapitare formale invito al COMUNE in occasione delle proprie assemblee e delle iniziative
pubbliche promosse autonomamente.
Art. 14 In ottemperanza a quanto disposto dalla legge regionale 27 novembre 1984, n.58 e
successive modificazioni e integrazioni, l’ASSOCIAZIONE si impegna a formulare domanda e
ottenere l’iscrizione nell'Albo Regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile.
Art.15 La mancata attuazione di quanto previsto dagli artt. 2 e 6 ed in presenza di comportamenti
contrari a quanto definito dalle normative vigenti in materia consentirà al COMUNE di revocare la
presente convenzione, senza che all’ASSOCIAZIONE sia dovuto alcunchè per effetto di tale
decisione.
Art. 16 La presente convenzione avrà una durata di 5 anni e scadenza al 31/12/2011, e potrà
essere rinnovata per un ulteriore periodo di 5 anni con apposito atto deliberativo.
La presente convenzione è registrabile solamente in caso d’uso.Letto, confermato e sottoscritto
per il Comune di Malo
Il Capo Settore Edilizia Pubblica
Geom. Toniolo Giovanni

…………………………………………..

per il Gruppo Volontari di Protezione Civile Comune di Malo
Il Presidente
Reghelin Giorgio
…………………………………………..

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto :

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI MALO PER L’ANNO 2007.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa.
COMUNE DI MALO, li 17/04/2007

IL RESPONSABILE
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
F.to Giovanni Toniolo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la relativa copertura finanziaria dell’impegno di spesa n. 16676/2
Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile.
COMUNE DI MALO, li 17/04/2007

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Claudia Boschetti

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

Antonio Antoniazzi

Francesca Lora

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
per 15 giorni consecutivi dal 08/05/2007
La presente deliberazione viene contestualmente inviata ai capi gruppo consiliari.
Il Vice Segretario Generale
Oscar Raumer

di immediata eseguibilità
comunicata al Prefetto

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni
dalla pubblicazione il 18/05/2007
Il Vice Segretario Generale
Oscar Raumer

