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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DELL'
( )GGETTO:

1.07.2015

Attività di Protezione Civile da svolgere per il tramite e/o in collaborazione con I'Associazione di Volontariato di protezione Civile "GRUPPO LUCANO" - Sede operativa di Bernalda e Metaponto - Approvazione schema di convenzione.

il giomo d,|/tù del mese di luglio, alle ore 15,45 e col prosieguo, nella Sala delle Adunanze
( onsiliari della Sede Comunale, a seguito di awiso di comunicazione, prot, n. 1038, Reg. Albo n. l0E6 del 25.06.2015 e
ì,'anno duemilaquindlci,

s tccessiva integrazione

prol n.

1027E, Reg. Albo

n.

t094 del 26.M.2O15, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza

o dinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

/ ssume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. BENEDETTO Nicola.
t ei Consiglieri Comunali sono presenti, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, n. 13
n 16 invitati, come segue:

compreso

il Sindaco, su

I
ol
S

9

CAROLI Feticia

x

l0

CENTILE Ciovanna

II

GUALTIERI Asostino

x
x

t2

COLLOCOLA Gennaro

l3

TROIANO Anselo Rocco

14

CRIECO Carlona

l5

CARBONE Francesco

l6

CILIO Maria Luisa

x
x

x
x
x

P ende parte ai lavori il Seg.etario Generale, dott. RANU' Giuseppe Stefano

S

passa

alla trattazione dell'oggetto sopraindicato, al punto n.

3

dell,O.d.G..

P eso atto ch€ sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art 49 del D.
L 1s.18.8.2000, n. 267,

-

n ordine alla regolarità tecnic4 il Responsabile del servizio interessato, Ing. Marco Tataranno

n ordine alla regolarita contabile, 'tr bordinatomente all 'approvazione del bilancio di preùsione 2015, con cqpitolo di spesq
d leguqlqmente dolaro", il Don. Mario Giusepp€ Montanaro del servizio finanziario.

Proponente: Assessore Vincenzo Grippo.

OGGETTO: attività di protezione civile da svolgere per il uarnite e/o in collaborazione con
l'associazione di volontariato di protezione civile "GRUPPO LUCANO" - Sede
operativa di Bemalda e Metaponto - Approvazione schema di convenzione.
PREMESSO che:

)

questo Comune, unitamente agli altri soggetti indicati all'art. 6 della legge 24 febbraio 1992,

n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, prowede all'attuazione delle attivita di
protezione civile volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle

)
F

popolazioni sinistrate e ogni altra attività necessaria e i-ndifferibile, diretta al contrasto e al
superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio in conseguenti di eventi naturali
e non che producono effetti sulle attività dell'uomo;
ai sensi del comma 2 dell'art.6, alle attività di protezione civile concorrono, tra gli altri, i
gruppi associati di volontariato civile;
l'Amministrazione comunale intende favorire l'attivita di collaborazione nell'attrrazione dei
piani di sicurezz4 nell'ambito delle emergenze di pubblico interesse nonché in occasione di
eventi e manifestazioni pubbliche che prevedono la presenza di un alto numero di persone;

RICHIAMATO I'aft. 7 della L. r. 266191 (legge quadro sul volontariato), il quale prevede la
possibilita per gli enti locali di stipulare convenzioni con le organiz zazioni di volontariato
fissandone i contenuti;
RILEVATA la necessità di avere un servizio di volontariato di protezione civile per supportare
l'Amministrazione comunale in eventi catastrofici, anche conseguenti all'attivita umana, nonché di
tutelare la vita e i beni dei cittadini;

TENUTO CONTO che sul territorio del comune di Bemalda opera l'associazione di volontariato
di protezione civile "GRUPPO LUCANO" - Sede operativa di Bemalda e Metaponto;
DATO ATTO che l'associazione suddetta, allegata alla nota in data 13.05.2015, acquisita al Prot.
Gen. dell'Ente con n. 7705 del 10.05.2015, ha nasferito la documentazione attestante la sussistenza
dei requisiti per lo svolgimento delle attività in argomento (statuto, atto costitutivo, polizza
assicurativa, elenco soci, estremi dell'iscrizione all'Albo regionale delle organizzazioni di
volontariato delle associazioni della Regione Basilicata, ecc);

RITENUTO potersi awalere, nelle attività di protezione civile, della collaborazione della succitata
associazione e ritenuto, conseguentemente, dover approvare specifico atto di convenzione all'uopo
predisposto dalla tecno struttura comunale;

ACCERTATO che in merito a detta proposta è stato richiesto, ai sensi dell,art. 49 del T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 , il parere di regolarita tecnica e che lo stesso è stato favorevolmente espresso dal
Responsabile della P.O. n. 5, Ing. Marco Tataranno;

DATO ATTO che in merito a detta proposta è stato richiesto, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.
18.08.2000, n.267, il parere di regolarita contabile e che lo stesso è stato favorevolmente espresso
dal Dott. Montanaro Mario Giuseppe del Servizio Finanziario, "subordinatamente all'approvazione
del bilancio di previsione 2015, con capitolo di spesa adegudtamente dotato";

VISTO l'art. 48 del Testo unico delle leggi in materia di ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,
SI PROPONE DI DELIBERARE

l)

2)

Di stabilire che il Comune di Bemald4 per Io svolgimento delle attività di protezione civile
che gli competono, si awarrà dell'operato dell'associazione di volontariato di protezione
civile "GRUPPO LUCANO" - Sede operativa di Bemalda e Metaponto, regolarmente
iscritta all'Albo regionale delle Oryaruzzazioni di volontariato di protezione civile della
Regione Basilicata giusta Determinazione dell'Ufficio di Protezione Civile n.
11AM.2014,D.00029 del 18.07.2014 nonché all'Albo regionale delle Organizzazioni di
volontariato della Regione Basilicata giusta Determinazione dell'Ufficio Gestione Terzo
Settore Enti no profit e Concessione Benefici Economici n. 13AI.2015/D.00160 del
21.04.2015;
Di approvare, per le ragioni evidenziate in premessa ed alfine di regolamentare i rapporti di
cui al precedente punto 1), lo schema di convenzione per la promozione e l'attuazione di
attività di protezione civile tra
Comune di Bernalda e la ridetta associazione di
volontariato di protezione civile "GRUPPO LUCANO"
Sede operativa di Bemalda e
Metaponto;
Di stabilire che all'associazione sarà corrisposto un conffibuto a titolo di rimborso spese che
non potrà superare, in ogni caso, la somma massima di € 1.000,00 per anno; il tutto sulla
base dei costi effettivamente sostenuti e documentati;
Di dare atto che l'onere finanziario della presente deliberazione, quantificato in € 1.000,00
per anno, graverà sul capitolo 1.10.4.5/19 - PEG 15441;
Di stabilire che la dotazione finanziaria del capitolo suddetto sara idoneamente incrementata
con la redazione del corrente bilancio 2015;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e ss.mm.e ii.

il

-

3)

4)
5)

6)

IL CONSIGLIO COMTJNALE
VISTA la proposta di cui sopra;
ACCERTATO che in merito a detta proposta sono stati richiesti, ai sensi dell'art. 49 Testo Unico
18.08.2000 n.267, i pareri di regolarita tecnica e contabile e che gli stessi sono stati espressi,
rispettivamente, favorevolmente dal responsabile del competente servizio, Ing. Marco Tataranno e
favorevolmente dal Dott. Giuseppe Mario Montanaro del servizio finanziario, "subordinatamente
all 'approvazione del bilancio di previsione 2015, con capilolo di spesa adegualamente dotato";

ASCOLTATI gli interventi come da dibattito consiliare di cui al resoconto allegato al presente
verbale per costituime parte integrante (All. n. 1);
PROCEDUTOSI alla vote"ione per alzata di mano, con il seguente esito:

-

presenti e votanti n. 13,

favorevoli: n. 13;

DELIBERA

- Di approvare, integralmente, la suesposta proposta, il cui testo deve intendersi come trascritto nel
presente dispositivo.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione, espressa per alzata di mano, con

-

il

seguente esito:

presenti e votanti n. 13,

favorevoli: n. 13;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
del D.Lgs. n.26712000.

sensi dell'art. 134, comma 4,

I )i quanto sopra è redatto

IL

il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Sig. Nicola BENEDETTO

F.to

Dott. Giuseppe Stefano RANU'

I Ella suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazione
r ell'apposita area"Albo Pretorio on-line" del sito informatic

L, i;.
\,.

[' copia conforme all'originale

da servire per uso amministrativo.

I,alla Residenza Municipale, lì

I sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:
ATTE S TA
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, ai sensi del D.Lgs. l8/8/2000, n"267 e ss.mm.ii.:

I

è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE,

l

a) decorsi gg.

dal

è divenuta esecutiva

al

il

, perché:

l0 dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. 1818/2000,no267 di approvazione del

T.U.E.L.;
I

l;

Oictriarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del

D.Lgs.

1r8/8/2OOO,

n"267 di approvazione

del T.U.E.L.;

f alla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

