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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 75  del 05/07/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI 
CON L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA A.V.E.S. 
“ASSOCIAZIONE VOLONTARI EMERGENZA SOMMOZZATORI”

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di  Luglio alle ore  12:49 e seguenti, in Isola 
del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X  
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X  
D'AMBROSIO SARA Assessore  X
PALLESCHI LAURA Assessore X  
MARZIALE LUCIO Assessore  X
PANTANO ILARIA Assessore X  

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Vice Segretario Generale DOTT.SSA DI PEDE MARIA

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Richiamate: 
la legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”, che 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 Statuto e dagli Enti Pubblici;
la L. 225/1992 che disciplina l'Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
l'art. 108 del D.Lgs 112/1998 il quale attribuisce le competenze del Comune in materia di Protezione Civile, 
stabilendo tra le altre che “sono attribuite ai comuni le funzioni relative 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 degli indirizzi nazionali e regionali”;
il D.P.R.194/2001 recante la nuova disciplina della partecipazione delle Associazioni di Volontariato alle attività di 
Protezione Civile;
il D.L. 343/2001 convertito in Legge dalla L. 401/2001, recante disposizioni urgenti per assicurare il 
coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile;
la circolare P.C.M. - Dip. Protezione Civile del 24.06.2016 n. 32320 avente ad oggetto: “indicazioni operative 
concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto 
delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale”;
Considerato che:
il Sindaco è l'Autorità a livello locale di coordinamento e utilizzo del Volontariato di Protezione Civile in base alla 
normativa vigente in materia;
nel Comune di Isola del Liri è operativa L'Associazione di Volontariato denominata A.V.E.S. “Associazione Volontari 
Emergenza Sommozzatori”, che ha presentato domanda di iscrizione al Registro Generale Regionale di 
Volontariato  Settore Ambiente  Sezione Protezione civile in data 16.05.2017; 
Rilevato che il Comune di Isola del Liri intende provvedere a rimborsare parte degli oneri relativi all'attività e il 
funzionamento dell'Associazione medesima nell'espletamento delle finalità previste nella convenzione, salva la 
presentazione di regolare rendiconto a giustificazione delle spese sostenute, quali spese di istruzione e 
formazione volontari, assicurazioni, ricostituzione materiali utilizzati, acquisto di abbigliamento tecnico, acquisto 
di attrezzature o materiali vari per il potenziamento della struttura di protezione civile e per un miglioramento 
delle attività convenzionate; 
Dato atto che il L'Associazione A.V.E.S. si impegna a mettere a disposizione per le attività sopra descritte l'attività 
dei soci volontari, nonché i propri mezzi e le annesse attrezzature; 
Ritenuto di voler destinare la somma di € 2.000,00 a copertura di parte delle spese sopra descritte, a sostegno 
delle attività che verranno svolte durante la vigenza della convenzione dall'Associazione di Volontariato 
denominata A.V.E.S. “Associazione Volontari Emergenza Sommozzatori”; 
Ritenuto, pertanto, meritevole di approvazione lo schema di convenzione, composto da n°12 (dodici) articoli, che 
si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, per la durata di anni uno (30.06.2018);
Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto dall'art.48 comma 2, del D.Lgs. 
N°267/2000;
Acquisito il parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti del'art.49 del 
D.Lgs. N°267/2000, espresso dal Responsabile del servizio VII;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267;

Delibera

1. Di approvare lo schema di convenzione da stipularsi con l'Associazione di Volontariato denominata A.V.E.S. 
“Associazione Volontari Emergenza Sommozzatori”, composto da n°12 (dodici) articoli e allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che il Comune di Isola del Liri intende provvedere a rimborsare parte degli oneri per un importo 
di € 2.000,00, a copertura di parte delle spese sostenute per le attività e il funzionamento dell'Associazione 
medesima nell'espletamento delle finalità previste nella convenzione, salva la presentazione di regolare 
rendiconto a giustificazione delle spese sostenute, quali spese di istruzione e formazione volontari, 
assicurazioni, ricostituzione materiali utilizzati, acquisto di abbigliamento tecnico, acquisto di attrezzature o 
materiali vari per il potenziamento della struttura di protezione civile e per un miglioramento delle attività 
convenzionate;
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3. Di dare atto che la somma di € 2.000,00 trova copertura sul capitolo 488 “CONVENZIONI ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO, dotato di idonea disponibilità;

4. di dare mandato al Responsabile del Servizio VII  Polizia Locale di stipulare la convenzione citata;
5. dare atto che gli operatori volontari che svolgeranno l'attività di collaborazione, a titolo gratuito, non è 

dovuto alcun compenso da parte dell'Amministrazione;
6. nominare responsabile del procedimento, il Responsabile di servizio della Polizia Locale, per quanto attiene il 

coordinamento e l'organizzazione dei servizi previsti nella convenzione medesima;

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Comunicata ai Sigg. Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
                                                                                  
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                
                                                                                 IL VICE SEGRETARIO  GENERALE                                                                              
                                                                                               
                                                                                         F.to Dott.ssa  DI PEDE MARIA
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  VII Servizio - 
Corpo di Polizia 
Locale 
Il 30/06/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                     COM. DI PALMA BRUNO                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL  VII Servizio - 
Corpo di Polizia 
Locale 
Il 03/07/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                     COM. PORRETTA 
VINCENZO                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL  VII Servizio - 
Corpo di Polizia 
Locale 
Il 04/07/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                     COM. VILLA ILARIA                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 04/07/2017

Per quanto concerne la Regolarità contabile attestante copertura finanziaria ha espresso 
parere FAVOREVOLE  ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                    COM. MARRA CLAUDIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale Dott.  e dal Sindaco QUADRINI VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 
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22 del D. Lgs 82/2005


