COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 151

OGGETTO

del 03.08.2011

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER
L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA NATURA E
DELL'AMBIENTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE
ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE ALL'ASSOCIAZIONE
'VOLONTARI S.MARCO D'ALUNZIO ONLUS'

L’anno duemilaundici addi tre del mese di agosto alle ore 12,30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
ARCODIA AMEDEO
LUNGHITANO GINO
MILETI ANTONIO
SANSIVERI AMEDEO
LATINO CELESTINO

P
A
P
A
P
Totale presenti 3
Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale D.SSA RACHELE CARISTO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ARCODIA AMEDEO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA
la proposta di deliberazione di competenza del SETTORE TECNICO n.
oggetto :

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO

DI INTERVENTI
NATURA

642 avente ad

E

DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA

DELL'AMBIENTE

CON

PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE

ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE ALL'ASSOCIAZIONE 'VOLONTARI S.MARCO
D'ALUNZIO ONLUS' .
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione:
 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
hanno espresso parere favorevole ;
RITENUTO
che la stessa è meritevole di approvazione;
RICHIAMATO
l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con voti unanimi legalmente resi e verificati;
DELIBERA
1. Approvare l'allegata proposta di deliberazione di competenza del SETTORE TECNICO
avente ad oggetto APPROVAZIONE

SCHEMA

L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI

DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL

TERRITORIO DELLA NATURA

DELL'AMBIENTE

E

DI

CONVENZIONE

CON

PER

PARTICOLARE

RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE ALL'ASSOCIAZIONE
'VOLONTARI S.MARCO D'ALUNZIO ONLUS' ; che qui si intende ripetuta e trascritta.
2. Con successiva votazione, ad unanimità, la presente viene dichiarata immediatamente
esecutiva per le motivazioni di cui in proposta.
3. Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del SETTORE TECNICO e
al Responsabile del Settore Economico Finanziario per quanto di competenza.

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO
PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
n. 642 del 03.08.2011
Sindaco
SU INDICAZIONE DI

SETTORE DI COMPETENZA

SETTORE TECNICO
Elda Arcodia

ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO

Approvazione schema di convenzione per l’affidamento di interventi di
tutela e valorizzazione del territorio della natura e dell’ambiente con
particolare riferimento alle attività di Protezione Civile all’associazione
“Volontari S.Marco d’Alunzio Onlus

Premesso
Che lo statuto del Comune di S.Marco d’Alunzio, in adesione e in conformità alle norme
sulla valorizzazione del volontariato di cui alla L.R. n° 22 del 7.06.94, intende incentivare tali
forme di aggregazione avvalendosi delle associazioni di volontariato costituite dalle propria
popolazione e prevede la messa a disposizione di beni e servizi o altre forme di sostegno;
Che l’Associazione VOLONTARI S.MARCO ONLUS, associazione costituita in
conformità al dettato della Legge 266/91, per lo svolgimento di attività inerenti la tutela, la
salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale ha già collaborato con questo Ente
ed attualmente ha proposto la giornata del Volontariato;
Che la Prefettura di Messina con nota n.3692/1553UTC del 06/06/2011, relativamente al
fenomeno degli incendi ha richiesto ai Comuni di intraprendere ogni attività di prevenzione e
tutela e nel contempo di migliorare e potenziare l’impiego delle risorse umane ed operative del
volontariato;
Che questo Ente con nota 1620UTC/3916 del 22/06/2011 ha richiesto all’Associazione
volontari Onlus la disponibilità a collaborare per una risposta operativa alla emergenza incendi
in sinergia con l’Ufficio di Protezione Civile,
Che tale disponibilità è stata garantita con nota del 24/06/2011;

Considerato
Che, tra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale, la tutela, la salvaguardia e la
valorizzazione del patrimonio ambientale riveste carattere di assoluta priorità;

Atteso
che tale obiettivo può essere raggiunto attraverso il ricorso a forme di collaborazione valide
e trasparenti al fine di valorizzare la disponibilità delle formazioni sociali;

Tenuto conto






Che le leggi vigenti riconoscono la funzione del volontariato nel sistema integrato di
interventi e servizi sociali, in particolare:
la legge quadro n.328/2000 afferma che “Le Regioni e i Comuni valorizzano l’apporto del
volontariato nel sistema di interventi e servizi sociali come espressione organizzata di
solidarietà sociale, di auto-aiuto e di reciprocità”;
Che la Legge11 agosto 1991 n.266 riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo
sviluppo nell’autonomia e favorendone l ’apporto originale per il conseguimento delle finalità di
carattere sociale,civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
Che la Regione Siciliana con legge 7 giugno 94, n.22 egualmente riconosce il ruolo del
volontariato come strumento di solidarietà sociale;
Che questa Amministrazione Comunale, a norma dell'art.19 del proprio Statuto, favorisce
l’attività e lo sviluppo delle libere forme associative della propria popolazione e prevede la
messa a disposizione di beni e servizi o altre forme di sostegno;

Rilevato
Che l’Amministrazione Comunale, intende, in tale ottica, garantire, nell’ambito del proprio
territorio, attività per il miglioramento della gestione del verde pubblico, comprese
manutenzioni di limitata entità, attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria
competenza nella manutenzione ordinaria del verde pubblico, nonché attività finalizzate alla
tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente con particolare riferimento alle
attività di protezione civile;

Considerato
Che la proposta presentata dalla predetta Associazione VOLONTARI S.MARCO ONLUS,
rientra tra gli obiettivi di questa Amministrazione, come sopra meglio descritti e che la
stessa è vantaggiosa per questa Amministrazione Comunale;

Visti
L'atto Costitutivo e lo Statuto della predetta Associazione, già agli atti di questo Ente;

Ritenuto
Di attivare, in conformità della normativa sopra richiamata, con la predetta Associazione,
un rapporto di collaborazione per le finalità sopra descritte, mediante lo strumento della
convenzione;

Vista
la bozza di convenzione che si intende stipulare con l’Associazione VOLONTARI
S.MARCO ONLUS che si allega come parte integrante e sostanziale dell'adottando
provvedimento che prevede una durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula della
stessa;
Che per dare attuazione alla convenzione questo Ente ha programmato nel bilancio in corso
delle somme per la partecipazione alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività
pari ad € 10.000,00 annui;

Richiamati
il D.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle Leggi dell'Ordinamento degli EE.LL.;
le LL.RR. 11/12/1991, n. 48 e n. 30 del 23.12.2000 che disciplinano l'Ordinamento degli EE.LL.
in Sicilia;
lo Statuto Comunale;

Propone
1. Di approvare la bozza di convenzione, allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale dell’adottando provvedimento.

2. Di dare atto che al finanziamento della convenzione per € 10.000,00 si provvederà con i
fondi di cui all’intervento 1070205/1 del Bilancio di previsione relativo all'esercizio
finanziario 2011 esecutivo.
3. Di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico, a predisporre i successivi e necessari atti,
e alla stipula della convenzione.
4. Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la necessità di
provvedere.
Il Responsabile dell’Istruttoria
(Elda Arcodia )

Il Proponente
( Dott. Amedeo Arcodia)

COMUNE DI S. MARCO D'ALUNZIO
(PROVINCIA DI MESSINA)
CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO D’INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO, DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI S.MARCO ONLUS
L’anno __________ il giorno _______ del mese di ________ nella Residenza Municipale di
S.Marco d'Alunzio
tra
il Dott. Francesco Armeli nato a S. Salvatore di Fitalia il 20.01.1955 Responsabile del Settore
Tecnico, il quale dichiara di agire in tale sua qualità e, quindi, in nome e per conto del Comune di S.
Marco d'Alunzio, C.F.84004040832 - Part. IVA 00732840830
e
il Sig. Monastra Massimo Salvatore nato a S.Agata Militello il 15.01.1972 e residente in S.Marco
d’Alunzio in

via Garibaldi n° 34, il quale interviene nella sua qualità di presidente

dell’Associazione VOLONTARI S.MARCO ONLUS” con sede in S.Marco d'Alunzio, Via
Cappuccini 92 con codice fiscale n. 95013860838 ;
PREMESSO
la legge quadro n.328/2000 afferma che “Le Regioni e i Comuni valorizzano l’apporto del
volontariato nel sistema di interventi e servizi sociali come espressione organizzata di
solidarietà sociale, di auto-aiuto e di reciprocità;
che la Legge11 agosto 1991 n.266 riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo
sviluppo nell’autonomia e favorendone l ’apporto originale per il conseguimento delle finalità di
carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
che la Regione Siciliana con legge 7 giugno 1994, n.22 egualmente riconosce il ruolo del
volontariato come strumento di solidarietà sociale;
che la Legge n.266/91 e la Legge Regionale n.22/94, rispettivamente agli articoli 7 e 10,
prevedono la possibilità, di stipulare convenzioni con gli enti pubblici nei limiti e in osservanza
delle condizioni previste negli articoli citati;

che questa Amministrazione Comunale, a norma dell'art.19 del proprio Statuto, favorisce
l’attività e lo sviluppo delle libere forme associative della propria popolazione e prevede la
messa a disposizione di beni e servizi o altre forme di sostegno;
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si
stipula quanto segue
Art. 1 – Oggetto
1. Il Comune di S.Marco d'Alunzio volendo garantire, nell’ambito del proprio territorio,
attività per il miglioramento della gestione del verde pubblico, comprese manutenzioni di
limitata entità, attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza
nella manutenzione ordinaria del verde pubblico, nonché attività finalizzate alla tutela,
salvaguardia e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente con particolare
riferimento alle attività di protezione civile, intende attivare con l’Associazione, come sopra
generalizzata, un rapporto di collaborazione per le finalità sopra descritte;

1.

Art. 2 – Attivita' di gestione aree verdi e attrezzate
La gestione delle aree verdi da parte dell’Associazione prevede interventi di
manutenzione sul territorio comunale a solo carattere ordinario ed ausiliario, in particolare:

 roncatura strade interne ed esterne interpoderali;
 potatura cespugli, siepi e alberi;
 pulizia aiuole e spazi adiacenti a monumenti, chiese e strutture di interesse storico ;
2. La gestione delle Aree attrezzate prevede interventi di manutenzione ordinaria delle stesse.
Art. 3 – Attivita' di tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio
1.

L'attività di tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio prevede interventi di:

 pulitura cunette;
 pulitura torrenti
 controllo e difesa del territorio, dei beni ambientali e archeologici;
 monitoraggio dei corsi d'acqua;
 collaborazione con l'Ufficio di Protezione Civile nelle opere di soccorso in caso di calamità ed
emergenza;
 attività di spegnimento incendi boschivi ed interventi in caso di alluvioni.
Art. 4 - Modalità di svolgimento delle attività
1. Le modalità di svolgimento delle attività individuate negli articoli 2 e 3 della presente
Convenzione dovranno essere preventivamente concordate con i competenti uffici del “Comune ”.

2. La “Associazione", per l ’esecuzione delle attività individuate negli articoli 2 e 3 della presente
Convenzione, mette a disposizione volontari. Il numero dei volontari potrà essere adeguato in caso
di modifica dei volumi di attività svolte;
3. L ’attività dei volontari non deve configurarsi come sostitutiva di quella svolta dal personale del
“Comune ”.
4 .Il “Comune ” si impegna a:
a) identificare le modalità di coordinamento dell’attività dei volontari con quella istituzionale svolta
dagli operatori comunali;
b) fornire, attraverso la struttura comunale competente, i supporti tecnici, operativi, organizzativi
necessari per l ’espletamento delle attività concordate, in particolare per i servizi che necessitano
di coordinamento e di omogeneità delle prestazioni;
c) controllare e verificare l’efficienza, l’efficacia, la quantità e la qualità del servizio prestato dalla
“Associazione ” attraverso incontri//relazioni e richieste, alla “Associazione”, di informazioni
riguardanti i risultati delle prestazioni.
5. ”La “Associazione ” si impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente
Convenzione, a garantire:
a) l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le
attività oggetto della Convenzione, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento secondo le
modalità enunciate nel successivo articolo 10;
b) il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale dell’utente, delle sue convinzioni
religiose e opinioni politiche;
c) la competenza specifica per le attività oggetto della presente Convenzione;
d) l’osservanza del programma di servizio e delle modalità di coordinamento con gli operatori
comunali stabiliti dal “Comune ”;
e) il rispetto degli scopi e delle metodologie indicate dai competenti organi comunali;
f) la tempestiva informazione in merito a ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione del
servizio;
g) i dati (nominativi, recapiti ed eventuale qualifica professionale) relativi ai volontari impiegati
nelle attività oggetto di convenzione con gli eventuali aggiornamenti in caso di variazioni,
tenendo conto dei casi di forza maggiore;
h) la stipula di apposita polizza assicurativa, per i volontari che prestano la loro opera, contro gli
infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno generato dallo svolgimento delle
suddette attività, tenendo indenne il “Comune ” da qualunque responsabilità per danno o

incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle attività in
parola.
i) L’Associazione si impegna a fare eseguire eventuali interventi ove è necessaria particolare
qualificazione e/o con l’utilizzo di attrezzature o mezzi meccanici a personale qualificato
dotandolo di tutte le misure di protezione nel rispetto della normativa vigente.
Tali misure dovranno essere osservate per tutto il personale volontario impegnato.
Art. 5 - Oneri del Comune
1.

Il Comune di S. Marco d'Alunzio

può concedere, nei limiti delle proprie

disponibilità, l'uso di mezzi ed attrezzature da utilizzare per i servizi svolti dai volontari nelle
attività previste dalla presente Convenzione.
2.

Inoltre il Comune di S. Marco d'Alunzio può concedere l'uso del mezzo denominato
"Pala Gommata" il quale sarà disciplinato con provvedimento separato.
Art. 6 – Oneri e responsabilità
1. Nessun onere o responsabilità potrà derivare all’Amministrazione Comunale dall’attività dei
soggetti facenti parte dell’Associazione, sia in relazione ad inconvenienti tecnici e danni a
terzi, nelle ore di attività, che in relazione ai rapporti tra i soggetti e l’Associazione in ordine
ad eventuali obblighi previdenziali, assicurativi, etc. …
2. L’Associazione garantisce che le attrezzature e i mezzi di proprietà comunale in uso dalla
stessa verranno mantenuti in buono stato. Eventuali danni occorsi per incuria agli stessi
saranno ritenuti ad esclusivo carico dell'Associazione stessa.

Art. 7 – Rimborso spese
1. Il Comune corrisponderà alla "Associazione" un rimborso spese per lo svolgimento delle
attività sopraindicate nei limiti dello stanziamento previsto in Bilancio per tale finalità. Tale
rimborso verrà effettuato semestralmente, previa presentazione di apposita documentazione
giustificativa.
2. Tale rimborso non rientra né tra le attività commerciali di cui all’articolo 3 del D.P.R.
633/1972 né tra le prestazioni di servizi di cui all’articolo 4 del D.P.R.633/1972.
3. Il rimborso deve intendersi comprensivo degli oneri relativi alla copertura assicurativa dei
volontari, delle spese di funzionamento sostenute dall’associazione, nonché delle spese
effettivamente sostenute dai volontari per lo svolgimento del servizio.

4. Compete alla "Associazione" verificare l’effettività delle spese sostenute dai volontari.
5. Il rimborso per l ’attività svolta non è soggetto ad Iva in quanto, ai sensi dell’articolo 8 c.2
della legge 266/1991, trattasi di operazioni effettuate da Organizzazione di volontariato di cui
all’articolo 3 della legge medesima, costituita per fini di solidarietà.
6. La "Associazione" non ha scopi commerciali e dichiara di volersi avvalere delle predette
agevolazioni.
7. La liquidazione del rimborso spese, così come previsto al comma 1, avverrà mediante
provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico.

Art. 8 – Durata
1. La presente convenzione ha durata triennale, con possibilità di rinnovo a mezzo lettera
raccomandata A\R da inviarsi alla controparte almeno 2 mesi prima della scadenza.
2. In caso di modifiche rilevanti ai patti e condizioni della presente, il rinnovo avverrà tramite
stipulazione di nuova convenzione.

Art. 9 – Risoluzione del rapporto

1. È attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone
preavviso all’altra nel termine di almeno 2 mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. All’atto di definitiva cessazione della convenzione tutte le attrezzature ed il materiale acquistato
dall’Amministrazione Comunale, per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione di volontariato,
tornerà nella piena disponibilità del proprietario, Comune di S. Marco d'Alunzio.

Art. 10 - Registrazione della convenzione
1. La presente Convenzione è esente sia dall’imposta di bollo che dall’imposta di registro in virtù
del disposto dell’articolo 8 della legge n.266/1991.

Art. 11 - Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme
del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l ’attività di
volontariato.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del Settore Tecnico

( Dott. Francesco ARMELI)

Il Presidente dell’Associazione

(Sig. Massimo Salvatore MONASTRA)

In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.90, n.142,
recepito dall'art.1 , comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48, così come modificato dall'art.12
della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso :

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica
esprime parere FAVOREVOLE

Data

03.08.2011
Il Responsabile
GEOM. ARMELI FRANCESCO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO per quanto concerne la
regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data

03.08.2011
Il Responsabile
GEOM. ARMELI FRANCESCO

ATTESTA a norma dell'art.55 della legge 08.05.1990, n.142 recepito dall'art.1 , comma 1ø, lett. i)
della L.R. 11.12.1991, n.48, , la copertura finanziaria all'intervento citato in proposta.

Data

03.08.2011
Il Responsabile
GEOM. ARMELI FRANCESCO

ATTESTA , infine, a norma dell’art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 dell’1.7.2009, convertito in Legge
n°102/2009, la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
Data

03.08.2011
Il Responsabile
GEOM. ARMELI FRANCESCO

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
ARCODIA AMEDEO



Viene pubblicata all’albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi
dal . .



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA RACHELE CARISTO

Al . .

Ai sensi dell’Art. 32 comma1, del D.Lgs 18.06.2009 n. 69.

Viene Trasmessa in copia in data odierna via e-mail ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 03.08.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA RACHELE CARISTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.


È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, 03.08.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA RACHELE CARISTO

