
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.   66_______    del  23/6/2017_

OGGETTO: Convenzione tra Comune Polizzi Generosa e Associazioni di volontariato iscritte nel
registro  regionale  del  volontariato  di  protezione  civile.  Approvazione:  schema  di
convenzione,  avviso  esplorativo  per  manifestazione  di  interesse  e  modello
manifestazione interesse.

PREMESSO che

con Legge 24 febbraio 1992 11.225 è stato istituito il Servizio nazionale della Protezione Civile al
fine di tutelare L'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di
danni derivanti da calamità naturali o catastrofi e da ogni altro evento calamitoso;

con l'articolo 108 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 31.3.1998, n.112, in materia di “protezione civile”
sono state attribuite agli Enti Locali, fra l'altro, le funzioni relative alla:

all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei
rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, neces-
sari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associat-
ive e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le
comunita' montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare
l'emergenza;

alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base de-
gli indirizzi nazionali e regionali.

CONSIDERATO che sul territorio comunale le Associazioni di Volontariato dovranno mettere a
disposizioni del Ufficio di Protezione Civile Comunale (U.C.P.C.) risorse (volontari e/o mezzi) per
lo svolgimento delle attività volte alla previsione, prevenzione delle varie ipotesi di rischio connesse
con la vulnerabilità del territorio, nonché al soccorso in caso di eventi calamitosi ed ad ogni altra
iniziativa indifferibile volta al superamento delle emergenze; 



VISTO il punto 3.4 della Circolare Regione Sicilia - Presidenza Dipartimento Protezione Civile del
14.1.2008 prot. 1722, avente per oggetto: "attività comunali e intercomunali di protezione civile -
impiego del volontariato - indirizzi regionali - art.l08 del D.Lgs. 31.3.1998, n.112" che individua
come strumento più idoneo per un corretto rapporto fra Comune e l'Associazione di Volontariato la
convenzione.

PRESO ATTO che il  Sindaco, in qualità di  massima autorità comunale di protezione civile,  ha
manifestato al|'Ufficio Comunale di Protezione Civile (U.C.P.C.) la volontà di cooperare con le As-
sociazioni di Volontari mediante convenzione.

VISTA la Legge 11.8.1991, n.266 ed in particolare l'art. 7, che prevede la possibilità per i Comuni
di  stipulare  convenzioni  con  le  organizzazioni  di  volontariato  iscritte  nell'apposito  registro  re-
gionale;

VISTO  lo  schema  di  convenzione  e  di  avviso  pubblico,  trasmesso  con  nota  prot.  n.1457  del
15/2/2017, dall'Assessore Comunale al ramo, in cui è disciplinato il rapporto e le attività tra l'Asso-
ciazione e l'Ente;

VISTO il D.L.gs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri resi ai sensi della L.R. Sicilia n. 48/91 e s.m.i.;

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni di cui in premessa:

APPROVARE lo schema di convenzione completo dell'allegato A, l'avviso esplorativo di manifest-
azione d'interesse così come predisposto dall'U.C.P.C.

Prenotare la somma complessiva di €.3.000,00 annui a carico del bilancio comunale in corso di
formazione

Ai  sensi  dell’art.  53,  comma 1,  della  legge  n.  142/1990,  recepito  dalla  L.  R.  n.  48/91,  nel  testo
modificato dall’art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di
deliberazione  :

- PARERE  FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica .

Lì  ________/2017                   Il Responsabile Area Tecnica
F.to Ing. Mario Zafarana

Lì  ________/2017    

Il Responsabile del Servizio
       F.to  Mario Lo Re
               Il Responsabile Area Tecnica

F.to Ing. Mario Zafarana

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai
sensi  dell'art.  153,  comma 5° e  art  49 del  D.L.gs.vo N.  267/2000,  sotto  il  profilo  della  regolarità
contabile si esprime parere favorevole e si attesa la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto
riportata



Intervento/Capitolo Impegno Importo data

3623 259 3000,00 19/06/2017

Parere di regolarità contabile: favorevole
lì    19/06/2017                                                            Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to  Dott. Francesco Saverio Liuni 

Visto il Segretario Comunale
F.to  Dott. Francesco Saverio Liuni 



LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta di deliberazione  di che trattasi;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
 

D E L I B E R A

DI APPROVARE  la proposta di deliberazione nelle risultanze formulate dal Responsabile  dell’Area 
III^ che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
Indi, 

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91,  stante l’urgenza di provvedere
in tempi brevi, con separata votazione unanime,

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.


