DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N. 284 del 07/12/2007

OGGETTO:

CONCESSIONE
IN
COMODATO
D'USO
GRATUITO
AD
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CHE OPERANO SUL
TERRITORIO COMUNALE DI BENI/ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ
COMUNALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE APPROVAZIONE.

L'anno duemilasette il giorno sette del mese di dicembre alle ore 9,00 nella Residenza
Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i
signori:

Cognome e Nome
PATTUZZI Graziano
GIOVANELLI Ferruccio
BONETTINI Susanna
GHIRARDINI Carla
MEGALE Giuseppe
MORINI Sandro
CARDILLO Stefano

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti: 7

Assenti: 0

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Alfio Sapienza
Assume la Presidenza Graziano Pattuzzi
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 284 del 07/12/2007
Oggetto:

CONCESSIONE
IN
COMODATO
D'USO
GRATUITO
AD
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CHE OPERANO SUL
TERRITORIO COMUNALE DI BENI/ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ
COMUNALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Amministrazione comunale riconosce il valore sociale e la funzione delle
attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ed intende
favorirne l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile,
culturale e ambientale;
richiamata in merito la “Relazione previsionale e programmatica 2007/2009” approvata
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 20.12.06, avente ad oggetto "Bilancio
annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e relativi allegati: approvazione",
programma 3 “La Città che cresce e si trasforma - Ambiente”, laddove testualmente reca: “In
rapporto alle risorse economiche disponibili si intende sostenere le associazioni impegnate
nella realizzazione di attività di protezione civile e/o di carattere ambientale….. omissis”;
rilevato che il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia
partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all’attività di
previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali;
evidenziato che la normativa vigente in materia prevede l’attivazione di procedure per la
concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature e per
assicurare la partecipazione delle stesse all’attuazione dei piani di protezione civile;
atteso che, con propria precedente deliberazione n. 10 del 18.01.2005, è stato
approvato il Piano Comunale di Emergenza di protezione Civile imperniato sulla collaborazione
delle organizzazioni di volontariato in tutte le fasi di attuazione;
rilevato che nel corso della messa a punto dei piani d’intervento si è riscontrata
l’inadeguatezza delle attrezzature in dotazione alle organizzazioni di volontariato operanti sul
territorio comunale rispetto ai compiti da assolvere nelle situazioni di emergenza;
valutata, pertanto, l’opportunità, nell’ambito della rinnovata collaborazione, di dotare le
organizzazioni di volontariato C.R.I., G.G.E.V., G.E.L. e V.A.B., che operano sul territorio
comunale nel campo della protezione civile, di beni/attrezzature utili allo scopo mediante il
ricorso alla concessione in comodato d’uso gratuito;
evidenziato che trattasi di potenziare un servizio locale di pubblica utilità;
precisato che la durata del comodato è di anni 6 (sei), a decorrere dalla data di stipula,
salvo rinnovo qualora le parti ne convengano;
ritenuto di procedere all’acquisto di beni/attrezzature per organizzazioni di volontariato
operanti sul territorio comunale per interventi di protezione civile, per un valore di complessivi €
12.000,00 - € 3000,00 per ciascuna organizzazione, e per il servizio di protezione civile
comunale per €107,53;
-

richiamati:
la L. 24.2.1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile;
la L. 11 agosto 1991, n. 266 “Legge –quadro sul volontariato”;
il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 “Regolamento recante nuova disciplina della
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;
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-

la L.R. 7 febbraio 2005 , n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato.
Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”
la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 “Norme per la valorizzazione del volontariato …….”;

accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000,
n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del
servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il parere del
Responsabile del Servizio Finanziario;
considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto
attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
all’unanimità dei voti espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge
DELIBERA
1. di procedere all’acquisto di beni/attrezzature per organizzazioni di volontariato operanti sul
territorio comunale per interventi di protezione civile, per un valore stimato in complessivi €
12.000,00, nonché per il servizio di protezione civile per € 107,53;
2. di concedere in comodato d’uso gratuito, per la durata di anni 6 (sei) salvo rinnovo, alle
sotto richiamate organizzazione di volontariato operanti sul territorio comunale
beni/attrezzature di proprietà comunale, appositamente acquistati, per il potenziamento del
sistema di protezione civile da utilizzarsi per interventi sia in tempo di pace sia nei casi di
calamità che si dovessero verificare sul territorio comunale:
- GGEV (Guardie Giurate Ecologiche Volontarie) della Provincia di Modena, con sede in
Modena, via J Barozzi, n.340;
- GEL (Guardie ecologiche di legambiente) - Raggruppamento della Provincia di
Modena - con sede in Fontana di Rubiera (RE), via del Rivone 4;
- CRI (Croce Rossa Italiana) - Comitato Locale Sassuolo, con sede in Sassuolo, via 28
Settembre, n.94
- VAB (Vigilanza Antincendi Boschivi) – Sezione Provinciale di Modena, con sede in
Modena, via Barberini, n.182;
3. di stabilire in € 3.000,00, IVA compresa, il valore dei beni/attrezzature da concedere in
comodato d’uso gratuito ad ogni associazione riportata al punto sub 2);
4. di darsi atto che la spesa derivante dall’acquisto dei beni/attrezzature di cui al punto sub 1)
trova copertura finanziaria negli appositi capitoli del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2007 (spese in conto capitale) Tit.2, Funz.9, Serv.3, Interv.5;
5. di darsi atto che, con la presente deliberazione, sono individuati gli obiettivi e le linee
generali delle attività di che trattasi, fatte salve le competenze e la responsabilità spettante
ai dirigenti o funzionari incaricati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 del D.L.vo n.
267/2000 e dell’art. 42 del vigente Statuto Comunale, per dare pratica attuazione alle
decisioni adottate con il presente provvedimento, in particolare per quanto riguarda
l’acquisto dei beni/attrezzature e la stipula del contratto di concessione in comodato d’uso
gratuito;
6. di stabilire che, qualora il Comune valuti o abbia necessità di rientrare in possesso in tutto o
in parte dei beni/attrezzature di proprietà concessi in comodato d’uso, le organizzazioni di
volontariato beneficiarie provvederanno a restituirli nelle stesse condizioni in cui sono stati
concessi, salvo il normale deterioramento conseguente all’uso;
7. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione,
ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
8. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata contestualmente all'affissione,
al Prefetto, a norma dell'art. 135, comma 2, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.
------------------------------------------------Servizio Tutela del Territorio DNR/so
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 284 del 07/12/2007
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Graziano Pattuzzi

Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data 17
dicembre 2007 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267.
Sassuolo, 28/12/2007
Il Vicesegretario
F.to Marina Baschieri

Copia priva di valore legale
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Allegato alla delibera n. 284 del 07/12/2007

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267
SETTORE 2 - PIANIFICAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:

SERVIZIO TUTELA DEL
TERRITORIO

CONCESSIONE
IN
COMODATO
D'USO
GRATUITO
AD
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CHE OPERANO SUL
TERRITORIO COMUNALE DI BENI/ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ
COMUNALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE APPROVAZIONE.

Parere del Settore o Servizio Proponente
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
data 29/11/2007

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO
F.to Guidetti Giordano

Parere del Servizio Finanziario
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
data 03/12/2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Amalia Ficarelli

Copia priva di valore legale

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio

