COMUNE DI CARAFFA DI CZ
PROVINCIA DI CATANZARO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Nr. 50
Del 28.11.2013
OGGETTO: Convenzione con l’Associazione di volontariato PROCIV-GOS di Caraffa di CZ per attività integrative
di servizi di pubblico interesse e per interventi di emergenza legati ad avvenimenti eccezionali e/o imprevedibili.
Approvazione.
.
L’anno DUEMILATREDICI , il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 16,25, ed a seguire, nella sala
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione,
ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in oggetto,
i seguenti Consiglieri:
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PRESENTI n. 6

A
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ASSENTI n. 1

Assegnati n. 06
In carica n. 06
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. La Signora Maria Cristina Riga in qualità di Presidente,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in
seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di
deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.e succ.
modif,. ed integ.
Si dà atto che risulta presente l’ Assessore Esterno Luigi Barbieri.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Vito Migliazza
Caraffa di CZ,lì 22.11.2013

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Rocco Loprete
Caraffa 22.11.2013
FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Caraffa di CZ, lì_______________

IL CONSIGLIO COMUNALE

SI DA ATTO, IN VIA PRELIMINARE, CHE ABBANDONA L’AULA IL
CONSIGLIERE COMUNALE E PRESIDENTE FABIO SCICCHITANO; LA
CONSIGLIERA COMUNALE MARIA CRISTINA RIGA ASSUME LA PRESIDENZA, I
LAVORI PROSEGUONO CON LA PRESENZA DI SEI CONSIGLIERI ( ore 20,20).
Premesso:
Prende la parola il Consigliere Comunale Massimo Peruzzi il quale informa questa Adunanza
Consiliare che è pervenuta al Comune di Caraffa di CZ lettera del 19/11/2013, acquisita al prot.
dell’Ente in pari data col n. 4544 – agli atti, con la quale l’Associazione di Volontariato PROCIVGOS di Caraffa di CZ ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione
Comunale per interventi di interesse concernenti il presidio del Centro Operativo Comunale (COC).
Prende la parola il Sindaco Antonio Sciumbata il quale e nell’evidenziare l’importanza e rilevanza
strategica per una comunità di potersi avvalere, in ipotesi di emergenza dovute ad eventi calamitosi,
dell’associazionismo operante sul territorio, come forma di primo ed immediato intervento, ritiene
apprezzabile la collaborazione offerta dalla predetta Associazione ed, in tal senso, informa questo
Consesso di aver chiesto al competente Settore Tecnico Comunale di predisporre uno schema di
convenzione tendente, per l’appunto, a disciplinare modalità, termini e condizioni della prospettata
sinergia.
Prendono la parola i Consiglieri Comunali Giuseppe Trapasso, Attilio Mazzei e Antonio Migliazza i
quali si dichiarano favorevoli all’iniziativa de qua per l’alto valore insito nella stessa e per la
professionalità che la predetta Associazione di Volontariato ha sempre dimostrato nel campo della
Protezione Civile.;
I predetti interventi per come sopra sinteticamente descritti, previo l’utilizzo di apposito sistema di
registrazione e mediante idonea strumentazione informatica, costituiranno oggetto di trascrizione
integrale, il cui contenuto, riportato nel relativo verbale, sarà esaminato dal Consiglio in fase di
esame e di approvazione del medesimo verbale.;
Visto quanto sopra;
Visto lo schema di convenzione all’uopo redatto e che risulta costituito da n. 15 articoli;
Vista la legge 11/08/1991 n. 266, recante “Legge quadro sul volontariato”;
Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, rispettivamente,
dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art.
49, comma 1° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall’art. 3, comma 1° - lett. b)
del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213;
Visto l’art. 42, comma 2° del citato D.L.vo n. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
Approvare, come per effetto del presente atto approva, lo schema di convenzione tra il Comune di
Caraffa di CZ e l’Associazione di Volontariato PROCIV- GOS sede di Caraffa di CZ, disciplinante
le attività integrative di servizi di pubblico interesse e per interventi di emergenza legati ad
avvenimenti eccezionali e/o imprevedibili;
Dare atto che l’approvato schema di convenzione, che risulta costituito da n. 15 articoli, viene
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale (sub all. “A”);
Autorizzare, come per effetto del presente atto autorizza, il Sindaco pro tempore del Comune di
Caraffa di CZ e quale Autorità Comunale di Protezione Civile, alla sottoscrizione, in nome e per
conto dell’Ente che rappresenta, della convenzione de qua;
Demandare, altresì ed ognuno per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili dei Settori
Tecnico e Finanziario di questo Ente, ogni e qualsiasi ulteriore adempimento di natura gestionale
inerente e conseguente l’avvenuta adozione del presente deliberato;

Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento ai Responsabili
dei Settori Tecnico e Finanziario del Comune di Caraffa di CZ;
Con separata votazione espressa all’unanimità dei voti ed in forma palese, la presente deliberazione
è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

SCHEMA di CONVENZIONE
Per la disciplina nei rapporti tra l'Amministrazione Comunale di Caraffa di Catanzaro e l’Associazione di
Volontariato PROCIV - G.O.S. CARAFFA di CZ, per attività integrative di servizi di pubblico interesse e
per interventi di emergenza legati ad avvenimenti eccezionali e/o imprevedibili

L’anno DUEMILA................., il giorno ................ del mese di ................, nella Sede Municipale di Caraffa
di Catanzaro e nell’Ufficio del Sindaco , sono comparsi i signori:
Dott. Antonio Giuseppe SCIUMBATA nato a Caraffa di Catanzaro il 06.07.1953, nella sua qualità di
Sindaco p.t. del Comune di Caraffa di CZ, il quale agisce nel presente atto in nome e per conto dell’Ente che
rappresenta, avente sede legale in Caraffa di Catanzaro- Via Dott. PETA Scanderberg, partita IVA
00297990798, giusta delibera consiliare n....... del........., esecutiva ai sensi di legge, di seguito denominato
“Comune-Concedente”;

Sig. Lombardo Angelo, nato a Caraffa di Catanzaro il 18/10/1965 e residente in Caraffa di Catanzaro alla
Via Dogali n57, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua qualità di Presidente e Legale
rappresentante dell'Associazione dei volontari per la Protezione Civile, Tutela Ambientale, Educazione alla
Salute, denominata PROCIV - G.O.S. CARAFFA di CZ, avente sede legale in Caraffa di CZ alla Piazza N.
Mazzuca, di seguito denominata “Associazione”.

PREMESSO
•

Che l'Associazione dei volontari Prociv - G.O.S. Caraffa di CZ risulta regolarmente iscritta nel
registro regionale di Volontariato nella sezione specifica di Protezione Civile e che non sono in corso
procedure di revoca;

•

Che la suddetta Associazione di volontariato opera prevalentemente nel settore rischio sismico,
antincendio, e logistica e soccorso in genere;

•

Che, con deliberazione consiliare n.......... del..........., resa immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, l’Adunanza Consiliare di Caraffa di CZ, ha approvato lo schema della presente convenzione,
autorizzando il Sindaco p.t. e quale Autorità Comunale di Protezione Civile alla sottoscrizione, in
nome e per conto dell’Ente che rappresenta, della presente convenzione;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1
La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l'Amministrazione Comunale di Caraffa di
Catanzaro e l'Associazione dei Volontari denominata PROCIV - G.O.S. CARAFFA di CZ, in materia di

interventi integrativi di pubblico interesse inerenti il presidio del Centro Operativo Comunale di Protezione
Civile (C.O.C.), (incendi, allagamenti, soccorso e primo intervento per qualunque emergenza).
Art. 2

Per l'attuazione delle attività di cui sopra, l'Associazione dei volontari Prociv G.O.S. Caraffa di Cz
garantisce la disponibilità di un numero di volontari aderenti e mezzi sufficienti a soddisfare le esigenze dell'
Amministrazione Comunale per i suddetti servizi, assicurando la loro specifica competenza e preparazione
per gli interventi cui sono destinati.
I volontari, soci dell'organizzazione, sono impiegati con le seguenti modalità e tempi:
-Presidio del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.), attraverso la presenza dei propri
volontari, ed in caso di emergenza, con l'allertamento immediato delle sezioni della Prociv-Arci presenti
nella Regione Calabria, per interventi con uomini e mezzi idonei all’emergenza determinata da:
*

rischio sismico assistenza alla popolazione;

*

viabilità in caso di calamità:

*

collegamenti radio;

*

ricerca dispersi con eventuale recupero a corda:

*

Collaborazione con i1 il servizio di Polizia locale per il controllo della viabilità durante la Festa
Patronale e di altri importanti eventi che comportano un afflusso straordinario/o di persone.

Art. 3
L’Associazione, per le attività di cui alla presente convenzione, mette a disposizione i seguenti mezzi ed
attrezzature:
•

Autovettura Fiat Tipo;

•

Attrezzatura varia per attività di protezione civile.

L’Associazione garantisce che tutti i mezzi e le attrezzature messe a disposizione risultano essere in regola
con le normative vigenti in materia di sicurezza ed, in tal senso, solleva il Comune da ogni e qualsiasi
responsabilità di natura penale, civile ed amministrativa.
Art. 4
Il responsabile delle attività indicate nella presente convenzione, per conto dell’Associazione, è il sig.
Lombardo Angelo. L’Associazione assicura e garantisce, altresì, che tutto il personale volontario operante
nell’ambito dell’Associazione medesima è regolarmente assicurato ai sensi degli artt. 4 e 7, comma 3° della
legge n. 266/91 e D.M. attuativi.
Art. 5
Per l'attuazione delle attività, di cui al presente accordo, il Comune concede in uso gratuito, temporaneo per
la durata di validità della presente convenzione e compatibilmente con le proprie esigenze, all’Associazione
i locali da adibire a sede della stessa, che saranno successivamente individuati di comune accordo e, per
quanto concerne il Comune, previa l’adozione, da parte della Giunta Comunale, di apposito provvedimento
formale.

A tal proposito, il Comune garantisce la fornitura gratuita dell’erogazione di acqua potabile, energia elettrica,
telefono, nonché eventuali ulteriori attrezzature che sempre il comune dovesse destinare alla sede COC.
Art. 6
Il Comune, per la piena attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, si riserva, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 5 della legge n. 266/1991, di concedere all’Associazione apposito contributo. A tal fine, la
Giunta Comunale, con proprio provvedimento determinerà l’ammontare del contributo medesimo, le
modalità di erogazione, fermo restando che la concreta liquidazione è, comunque, subordinata alla
presentazione, da parte dell’Associazione, di apposite relazioni descrittive delle iniziative ed interventi
effettuati, relazioni che saranno sottoposte a controllo e verifica da parte dei competenti Uffici Comunali.
Art. 7
Il Comune, attraverso proprio personale, effettua una verifica sulle attività svolte dall’Associazione, anche
sotto il profilo della qualità e provvede a contestare formalmente eventuali inadempienze al Responsabile
dell’Associazione, per come meglio identificato con la presente convenzione.
Eventuali osservazioni dovranno essere comunicate all'Associazione per iscritto, entro dieci giorni dalla
verifica effettuata affinché l'Associazione medesima adotti i necessari provvedimenti correttivi. Il perdurare
di situazioni difformi dalle indicazioni contenute nel presente atto convenzionale, consente al Comune la
facoltà di recedere dal presente accordo, producendo opportuna comunicazione scritta all' Associazione.
Art. 8
Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 266/91, l'accesso ai locali del Comune e la visione e l'uso di:
documentazione pertinente con le attività di cui alla presente convenzione da parte del Responsabile dell'
Associazione e/o del personale impegnato nelle relative attività, saranno concordati con il Responsabile del
Settore Tecnico Comunale e/o da personale comunale all’uopo preposto.
Art. 9
L’Associazione assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del proprio personale
impegnato, della normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti
dell'utenza e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di convenzioni.
Art. 10
L'Associazione, prima della stipula della presente convenzione, provvederà a trasmettere al Comune l'elenco
delle persone addette all'attività di cui sopra, nonché quello dei mezzi disponibili ed in piena efficienza,
impegnandosi, altresì, a dare sollecita comunicazione di eventuali variazioni in merito.
Art. 11
La presente convenzione ha la durata di anni tre, con decorrenza dalla data della sua stipula.
Al termine del suddetto periodo, la stessa decadrà di diritto, senza necessità di alcuna disdetta, preavviso,
diffida o costituzione in mora.
I comparenti convengono espressamente che ciascuna delle parti può recedere dalla presente convenzione
anche prima della sua scadenza naturale, mediante comunicazione da inoltrare con raccomandata A/R da
parte dell’Associazione e, per quanto riguarda il Comune, mediante l’adozione di apposito provvedimento
formale da parte del competente Organo comunale recapitato all’Associazione.

La facoltà di recesso anticipato può essere fatta valere con un preavviso di almeno tre mesi.
Art. 12Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa la corretta applicazione, interpretazione ed
esecuzione della presente convenzione, le parti comparenti dichiarano, ai sensi e per gli effetti anche
dell’art. 21 del Codice di Procedura Civile, che il Foro Giurisdizionale competente è quello di Catanzaro.
Art. 13
Il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Caraffa di CZ, ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30/06/2003
n. 196, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo
svolgimento delle attività

e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai Regolamenti

Comunali vigenti in materia.
Art. 14
Ai fini della registrazione della presente convenzione, le parti comparenti richiedono l’applicazione dei
benefici previsti dalla legge n. 266/1991.
Art. 15
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si richiamano espressamente le
disposizioni di legge vigenti in materia, nonché quelle contenute nel Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco p.t.

Associazione dei volontari Prociv - G.O.S.Caraffa di CZ

Dott. Antonio Giuseppe SCIUMBATA

Il Presidente Angelo LOMBARDO

Il Presidente del Consiglio
F.to Maria Cristina Riga

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ivan Mascaro

Periodo di pubblicazione
Dal 03/12/2013 al 18/12/2013

Responsabile dell’Albo on line
(per le deliberazioni G.M. e C.C.)
F.to Dott. Ivan Mascaro
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