COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 121 del 08/03/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 06 Polizia Municipale e
Protezione Civile
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:Impegno di spesa per corresponsione rimborso, all'Associazione di Protezione
Civile Magna Vis di Trabia, relativo ai servizi di salvaguardia dell'integrità dell'ambiente e
del territorio e collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale durante manifestazioni
civili e religiose ANNO 2019.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vista la Legge 24.02.1992 n. 225 e ss.mm.ii. che istituisce il Servizio nazionale di protezione
Civile;
Visto il D.lgs 23.06.2011 ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio”
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 04.03.2019 con la quale è stato
approvato lo schema di Convenzione con l’Associazione di Protezione Civile Magna Vis di
Trabia, relativo ai servizi di salvaguardia dell’integrità dell’ambiente e del territorio e
collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale durante manifestazioni civili e religiose.
Preso atto che in data 22 Febbraio è stata effettuata prenotazione d'impegno n° 10 nell'impirto
di €. 10.000,00;
Ritenuto di dover procedere all’impegno di spesa relativo alla suddetta convenzione per l’importo
di € 10.000,00;
Vista la Determina Sindacale n. 4 del 06/02/2019 con la quale al sottoscritto sono stati affidati i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'
Amministrazione;
Visto il D.Lgs. n. 267/00
DETERMINA
1. Di impegnare la somma di € 10.000,00 a favore dell'
Associazione di volontariato di protezione
civile Magna Vis, per il rimborso relativo ai servizi di salvaguardia dell’integrità
dell’ambiente e del territorio e collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale durante
manifestazioni civili e religiose di cui alla Deliberazione G.C. n° 24 del 04.03.2019;
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MISSIONE
11

PROGRAMMA
01

TITOLO
1

CAP./ART.
132501

DESCRIZIONE
Spese per il servizio di
protezione civile

CUP

SIOPE

CIG.

MACROAGGREGATO
03

CREDITORE

Associazione di volontariato
protezione Civile Magna Vis

di

CAUSALE

Impegno per il contributo servizi di
collaborazione con il Corpo di
Polizia Municipale G.C. 24 del
04.03.2019
MODALITA'DI FINANZIAMENTO
Entrate proprie

€. 10.000,00

2. Di imputare la spesa complessiva di €. 10.000,00 in relazione all'
esigibilità dell'
obbligazione,
come segue:
ESERCIZIO

PDC FNANZIARIO

CAP./ART.

2019

132501

NUM.

COMP. ECON.
2019

3. Di accertare ai sensi dell'
art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
Data scadenza pagamento

Importo
10.000,00

4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'
art.147 bis, comma 1 del D-Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'
azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile di servizio;
5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'
art.147 bis, comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni:
Il presente provvedimento, oltre l'
impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretto o
indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'
ente e, pertanto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'
attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'
amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs 33/2013;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla 1^ area Amministrativa - contabile per il controllo
contabile e l'
attestazione della copertura finanziaria.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

COMUNE DI TRABIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 24

Reg. Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA PER IL RINNOVO DELLA
CONVENZIONE, CON L’ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
“MAGNA VIS” DI TRABIA, PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI A
SALVAGUARDIA DELL’INTEGRITÀ DELL’AMBIENTE E DEL
TERRITORIO E COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO DI POLIZIA
MUNICIPALE DURANTE MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE PER
Data 04/03/2019 L’ANNO 2019
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

L’anno DUEMILADICIANNOVE

addì QUATTRO

mese di MARZO

alle ore 13,00 e nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare
convocazione, la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti:

Rag. Ortolano

Leonardo

SINDACO

Sig. Iacuzzi

Salvatore

VICE SINDACO

Dott.ssa Milone

Anna

Assessore

Sig. Lo Bono

Emanuele

Assessore

Dott.ssa Caltagirone

Maria Laura

Assessore

ASSENTE

con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Adriana Manta
il SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale e della Protezione Civile Sottopone alla Giunta
Comunale la seguente proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione schema per il rinnovo
della Convenzione, con l’Associazione di Protezione Civile “Magna Vis” di Trabia, per l’attivazione di
servizi a salvaguardia dell’integrità dell’ambiente e del territorio e collaborazione con il servizio di Polizia
Municipale durante manifestazioni civili e religiose per l’anno 2019”.










PREMESSO:
che il Comune di Trabia è un Comune a vocazione essenzialmente turistica e pertanto soggetto, nel corso
dell’anno, ad un fluttuante aumento della popolazione, in corrispondenza della stagione estiva;
che tale circostanza, comporta per questa A.C. di dovere garantire un maggiore monitoraggio ambientale
su tutto il territorio comunale, per la cura e la salvaguardia dell’integrità dell’ambiente, dei cittadini, dei
turisti e dei beni, nei confronti dei rischi del territorio prevalentemente nella prevenzione del rischio
incendi;
che nei programmi di questa A.C. rientra anche la tutela delle spiagge, finalizzata a mantenere un
adeguato livello di pulizia, evitando, in particolare, l’introduzione sulle stesse, di prodotti pericolosi per
l’incolumità pubblica, quali bottiglie di vetro, prodotti infiammabili, etc. ai sensi dell’Ordinanza
sindacale n.19 del 23.06.2011;
che in particolare nella stagione estiva e nel periodo natalizio, vengono organizzate manifestazioni
culturali, religiose, musicali, gastronomiche, sportive etc., che attirano una moltitudine di persone e che
durante lo svolgimento delle stesse necessita implementare i servizi di assistenza e prevenzione al fine di
garantire, nella massima misura possibile, l’ordinato svolgimento delle stesse;
che in un moderno ed efficace sistema di protezione civile è opportuno e doveroso per il Comune
avvalersi della locale Associazione di protezione Civile da convenzionare con lo stesso;

RITENUTO necessario dotare il territorio comunale di squadre di primo soccorso e aumentare il
servizio di monitoraggio e il relativo supporto operativo, attuando un rapporto di collaborazione con
l’Organizzazione di volontariato di protezione Civile, presente su questo territorio e che nel passato ha già
supportato questo Comune con eccellenti risultati;
VISTA la Legge 11.08.1991 n.2656 “Legge quadro sul volontariato”;
VISTA la L.R. 7 Luglio 1994 n.22 (norme sulla valorizzazione dell’attività di volontariato), con la quale
è stato riconosciuto il valore e la funzione del volontariato come elemento di crescita della Comunità e quale
espressione di pluralismo, di solidarietà, di impegno civile e di partecipazione alla vita ed allo sviluppo della
società;
PRESO ATTO che sul territorio comunale è presente l’Associazione di Protezione Civile denominata
“Magna Vis”, iscritta al Registro Regionale di Protezione Civile al n. 28 prot. n. 2502 del 12.07.2002 ed al
Reg. Nazionale prot. N. DPC/VRE/0003074 del 22.01.2003;
PRESO ATTO che già negli anni precedenti, con le deliberazioni della Giunta Comunale di seguito
indicate, sono state approvate Convenzioni di collaborazione con l’Associazione di Protezione Civile
Magna Vis di Trabia:
 Deliberazioni della Giunta Comunale n. 123 del 2 Luglio 2012
 Deliberazioni della Giunta Comunale n. 199 del 2 Dicembre 2013
 Deliberazioni della Giunta Comunale n. 14 del 9 Luglio 2015
 Deliberazioni della Giunta Comunale n. 165 del 30 Dicembre 2016
 Deliberazioni della Giunta Comunale n. 87 del 18 Luglio 2018 valida fino al 31/12/2018;
PRESO ATTO che per le attività svolte, la suddetta Associazione di Protezione Civile ha ricevuto
apprezzamenti, che in più occasioni, hanno portato ad encomio solenne, conferito con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 208 del 19.12.2012 in occasione degli eventi alluvionali dei giorni 7 e 8 marzo 2012.
Ulteriore encomio è stato conferito all’associazione Magna Vis, per l’attività svolta in 16.06.2016, in
occasione degli incendi che hanno interessato il territorio comunale.

VISTA la documentazione prodotta dalla citata Associazione riconosciuta come Organizzazione di
Volontariato del Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
RILEVATA l’urgenza di riavviare tale servizio di volontariato;
VISTA la Direttiva prot. n. 1722 del 14.01.2008 del dipartimento Regionale della Protezione Civile
avente per oggetto: “Attività comunali e intercomunali di Protezione civile - Impiego di volontariato indirizzi
regionali - art. 108 D. Lgs.112/98”:
VISTA la Legge 8/6/1990 n.142 recepita dalla L.R. 11/12/1991 n.48 e ss.mm. e ii.;
VISTO il vigente O.R.EE.LL;
PROPONE
1. Di rinnovare per la durata di mesi dieci, all’Associazione di Protezione Civile “Magna Vis”, con
sede legale in Piazza Mulini, n.13 a Trabia, ad attivare i servizi descritti nello schema della
convenzione, che allegato al presente provvedimento, ne fa parte integrante e sostanziale, e si
intende approvare.
2. Di concedere alla predetta Associazione un contributo pari ad € 10.000,00, a titolo di rimborso delle
spese effettivamente sostenute per i pasti dei volontari, carburante e quant’altro, strettamente
necessario per lo svolgimento dell’attività della predetta associazione, previa imputazione della
somma al Capitolo 132501, denominato “Spese per servizio di Protezione Civile”;
3. Di incaricare il responsabile del servizio Finanziario di predisporre lo stanziamento di risorse al
Capitolo 132501, denominato “Spese per servizio di protezione Civile” da inserire nel bilancio di
previsione 2019; di autorizzare per il periodo dal “01 Marzo al 31 Dicembre 2019” nell’ammontare
di Euro 10.000,00 che sarà liquidata successivamente nell’importo mensile di Euro 1.000,00.
4. Di dare mandato al Comandante del Corpo di Polizia Municipale, nella qualità di responsabile della
Protezione Civile, a sottoscrivere la convenzione e a predisporre gli atti propedeutici e
consequenziali.
Il Comandante di P.M.
f.to Renato Cicala

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri resi dai Responsabili di P.O. in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità contabile ai
sensi dell’art. 12 della legge Regionale n. 30/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata
LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con separata unanime votazione, dichiara la
presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Il Sindaco
f.to Leonardo Ortolano
.....................................................
L’Assessore Anziano
f.to Salvatore Iacuzzi
…...…...............................

Il Segretario Comunale
f.to Adriana Manta
…..................................

E’ copia conforme per uso amministrativo.
Il

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
sottoscritto Segretario certifica, su conforme

attestazione

dell’Addetto, che la presente deliberazione:

Lì ................................................

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno ……………………….
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il Segretario Comunale

Dal ……………………………… al …………….……………..
Lì ............................................
L’Addetto

Il Segretario Comunale

..........................................

.........................................

ATTESTA CHE LA PESENTE DELIBERAZIONE E’ STARASMESSA
sto ................................................................. Il S
egretario Comunale ..............................................................
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Lì 04/03/2019
Il Segretario Comunale

f.to Adriana Manta

DELIBERIONE E’ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVAAI ENSI DELL’ART. ....IN...... COM
............ DELLA L.R. 3/12/91, N.44 ì
Il Segretario Comunale F.to.......
............................................

E’ copia conforme all’originale.
Lì .............................
Il Segretario Comunale
.........................................................

C O M U N E DI T R A B I A
(PROVINCIA DI PALERMO)

CONVENZIONE
con l’associazione di Protezione Civile “ Magna Vis ” di Trabia, per l’attivazione di servizi a
salvaguardia dell’integrità dell’ambiente e del territorio e collaborazione con il servizio di Polizia
Municipale durante manifestazioni civili e religiose.
L'anno duemiladiciannove , il giorno ____del mese di Marzo

tra
i Sigg: Dott. Cicala Renato
nella qualità di Responsabile dell’Area 6 Polizia Municipale e Protezione civile del Comune di
Trabia, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune che
rappresenta, e che in proseguo sarà indicato con la dizione "Amministrazione",

e
Brasile Giuseppe nato a Termini Imerese il 10/11/1991 nella qualità di PRESIDENTE
dell’Associazione “Magna Vis” con sede a Trabia in Piazza Mulini n° 13, che in proseguo sarà
indicato con la dizione "Associazione Protezione Civile Magna Vis, Trabia"
PREMESSO:
 CHE questo Comune a vocazione essenzialmente turistica è soggetto nel corso dell'anno ad
un fluttuante aumento della popolazione;
 CHE tale circostanza comporta per questa P.A. di dover garantire una maggiore vigilanza e
controllo ambientale su tutto il territorio comunale per la cura e la salvaguardia dell'integrità
dei turisti, dei cittadini, dei beni e dell'ambiente nei confronti dei rischi del territorio;
 CHE, in un moderno ed efficiente sistema di protezione civile, non appare più accettabile
che il Comune non disponga almeno di un'associazione di protezione civile da
convenzionare con lo stesso;
 CHE con determina sindacale n. 9 del 08/03/2012 si è proceduto alla costituzione del
C.O.C.;
 CHE, pertanto, si ritiene necessario dotare il territorio comunale di squadre di primo
soccorso e aumentare il monitoraggio ambientale e relativo supporto operativo per i motivi
già espressi, attuando un rapporto di collaborazione con l'Organizzazione di volontariato di
Protezione Civile, presente su questo territorio e che nel passato ha già supportato questo
Comune;

 CHE l'Associazione “Magna Vis”, iscritta al Registro Regionale di Protezione Civile al n. 28
Cod. 342, Decreto n. 2502 del 12.07.2002, ha comunicato la propria disponibilità a
collaborare con questa Amministrazione;
 CHE è stata acquisita agli atti:
•
•
•

Copia dello statuto;
Verbale di nomina del legale rappresentante;
Iscrizione al Registro Regionale del volontariato di Protezione Civile;
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI G.M.................... N. …...................
ARTICOLO 1
DISCIPLINA DEL RAPPORTO

Le parti si danno atto che è loro intenzione costituire un rapporto di collaborazione e supporto operativo per il
servizio di monitoraggio e controllo del territorio in collaborazione con il Settore Polizia Municipale
Il rapporto sarà disciplinato, oltre che dalla presente convenzione, anche dalle norme che regolano le prestazioni
di servizio tra Enti pubblici e Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento di Protezione Civile nel rispetto e
nell' ottica della legge quadro sul volontariato № 266 del 11/08/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
ARTICOLO 2
OGGETTO DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
Il Comune si avvale dell’Associazione di volontariato “Magna Vis” di Trabia per garantire nell’ambito del
proprio territorio le seguenti attività:
a) Collaborazione con il servizio di Polizia Municipale, fornendo almeno due/quattro unità,
durante manifestazioni organizzate e realizzate dal Comune di Trabia, che si svolgono sul
territorio comunale, che comportano un afflusso straordinario di persone e/o cose e che
espongono la cittadinanza a rischi derivati dallo svolgimento delle stesse fino ad un
massimo di trenta prestazioni;
b) Collaborazione con il servizio di Polizia Municipale durante il periodo estivo (15 Giugno-30
Settembre) per servizio di monitoraggio, assistenza e prevenzione delle spiagge nei giorni
festivi e prefestivi;
c) Prevenzione incendi: Servizio antincendio dal 15 Giugno al 15 settembre attraverso una
squadra formata da n. 3 unità per turno dalle 08,00 alle ore 20,00 - dalle ore 20,00 alle 08,00
reperibilità. Spegnimento incendi di piccole dimensioni;
d) N. 100 servizi da realizzare con 2/3 unità per 2/3 ore per lo svolgimento delle seguenti
attività: verifica e sensibilizzazione in materia di raccolta rifiuti etc. monitoraggio parchi,
giardini ed aree verdi comunali, collaborazione con Polizia Municipale per viabilità scolare
negli orari di entrata ed uscita, supporto alla Polizia Municipale per gestione area pedonale
nella zona portuale di San Nicola l’Arena.
e) Preparazione di n. 500 pasti (composti da un primo e da frutta), in manifestazioni
organizzate o patrocinate dal Comune, con fornitura di ingredienti ove l’Amministrazione
riterrà necessaria;

f) Monitoraggio del territorio al fine di prevenire il rischio idrogeologico e il rischio sismico
ambientale;
g) Interventi in occasione di eventi calamitosi di ogni tipo che richiedono l’intervento urgente
della Protezione Civile (frane, incendi, allagamenti, gravi incidenti stradali, etc.)
h) Eventuale realizzazione di seminari di protezione Civile alla cittadinanza e scuole con
fornitura di
materiale didattico e tabelle esplicative con costo a carico
dell’Amministrazione.
i) Per le manifestazioni organizzate da altre associazioni e non patrocinate dal Comune di
Trabia, le stesse dovranno prendere contatti per la gestione operativa ed i costi, direttamente
con l’Associazione “Magna Vis”.

ARTICOLO 3
UTILIZZO DEI VOLONTARI
L’Organizzazione per lo svolgimento delle attività, si impegna ad utilizzare prevalentemente e prioritariamente
i propri soci volontari residenti nell’ambito territoriale
Per l’espletamento delle attività di cui all’art.2 e per tutti gli interventi che possono rendersi indispensabili, i
volontari presteranno la loro attività su direttiva del Sindaco o suo delegato e del Comandante del Corpo di
Polizia Municipale.
ARTICOLO 4
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
Per le prestazioni delle attività convenzionate, l’Associazione mette a disposizione n. 15 operatori,
l’Associazione garantisce che gli operatori siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche
necessarie allo svolgimento dei servizi e siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie causate dallo
svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.
ARTICOLO 5
COMODATO D’USO
Il Comune mantiene in affidamento all'Associazione, “Magna Vis” i locali di mq 160,05 circa siti in Piazza
Mulini, con annesso spazio riservato all’esterno per mezzi di protezione Civile, giusta planimetria e calcolo
elaborato dall’UTC, nonché il locale sito in Piazza Mulini 13 per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature di
proprietà della stessa, inoltre mantiene in comodato d’uso la “cucina mobile” acquistata dal Comune con atto di
G.M. n. 52/2012 e da utilizzare in caso di calamità naturali e/o esercitazioni e quant’altro utile allo scopo;
a tal fine si precisa che previa autorizzazione, del Comune (Sindaco, Assessore al Ramo, Responsabile Uff.
Protezione Civile) la stessa potrà essere utilizzata al di fuori del territorio comunale per finalità esclusiva di
Protezione Civile.
Rimangono a carico del Comune, il pagamento delle utenze (luce ed acqua) e delle spese condominiali. Sono a
carico dell’associazione le spese relative alla manutenzione ordinaria dell’immobile. Presso i locali sopra
menzionati, non è consentito, pena la revoca della presente convenzione, lo svolgimento di attività diverse da
quelle strettamente connesse all’espletamento del servizio oggetto della convenzione.

ARTICOLO 6
CORRESPONSIONI
Il Comune si impegna a corrispondere all’Associazione un rimborso forfettario di € 10.000,00 per il
periodo di dieci mesi delle spese per i pasti dei volontari, pernottamenti, carburante, pedaggi, biglietti di
trasporto, ed altre spese corrispondenti ad effettivo consumo strettamente necessario per l'attività svolta
nel periodo dal 01 Marzo al 31 Dicembre 2019, a partire dall'adozione della delibera di Giunta
Comunale di approvazione della presente "Convenzione " e contestuale sottoscrizione della stessa.
ARTICOLO 7
ASSICURAZIONE
L'Associazione è tenuta all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie dei mezzi mobili
utilizzati nonché alle coperture assicurative di cui all'art. 4 della legge quadro sul volontariato n° 266/91 per
garantire nell'effettuare gli interventi e/o i soccorsi del personale volontario addetto contro gli infortuni e le
malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché è obbligata a stipulare una polizza assicurativa
che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, sollevando l'Amministrazione Comunale di
Trabia da ogni e qualsiasi responsabilità.
ARTICOLO 8
SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE
Fermo restando l'autonomia dell'Associazione nell'esercizio dell'incarico, il legale rappresentante si impegna a
disporre del personale socio nel corso dello svolgimento dell'attività.
ARTICOLO 9
DIFFUSIONE - INFORMAZIONE
L'Amministrazione, in collaborazione con l'Associazione, curerà la diffusione fra la popolazione, per un ampio
e corretto espletamento del servizio.
ARTICOLO 10
DOTAZIONE - MEZZI DI COMUNICAZIONE / TRASPORTO
L'Associazione, nel compimento e per lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente, utilizzerà i mezzi e le
attrezzature di proprietà della stessa:
Ford Ranger, fuori strada cassonato, targato DX198VC
In caso di emergenza, i membri dell'Associazione potranno utilizzare i mezzi e i materiali di proprietà del
Comune adibiti al Servizio di Protezione Civile per porre in essere tutte le misure che si rendessero necessarie
per fronteggiare lo stato di necessità

ARTICOLO 11
GENERI DI VESTIARIO
Il personale addetto dovrà essere fornito di divisa e di quant'altro necessario, nel corso dello svolgimento
dell'attività cui è preposto, che lo identifichi nella qualità
ARTICOLO 12
DURATA DEL RAPPORTO DEL SERVIZIO
Il servizio avrà effetto a partire dall'adozione dell'atto deliberativo di affidamento e contestuale sottoscrizione
del presente e avrà la durata di mesi 10.
L’Ente può rescindere la convenzione in qualsiasi momento pena diffida per provata inadempienza da parte
dell’Associazione degli impegni assunti senza oneri a proprio carico.
L’Associazione può rescindere la convenzione in ogni momento pena diffida di almeno 30 giorni per provate
inadempienza da parte dell’Ente pubblico degli impegni assunti.
ARTICOLO 13
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione è competente il Foro di Termini Imerese
Letto, confermato e sottoscritto.

TRABIA , lì ..............................

PER L'ASSOCIAZIONE
Sig.Brasile Giuseppe
…............................................

PER L'AMMINISTRAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Renato Cicala
….................................................................

Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 512 del: 22/02/2019 sul bilancio 2019
Relativo a: Approvazione schema per il rinnovo della convenzione, con l'associazione di protez. civile
"Magnavis" di Trabia, per l'attivazione dei servizi a salvag. dell'integrita' dell'ambiente e del territorio e
collaborazione con il servizio di P.M. durante manifestaz. civili e religiose,per l'anno 2019. del.G.M.
Fornitore:
CIG/CUP:
Capitolo: 132501 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZ. CIVILE
Classificazione di bilancio: 1101103
Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.99.000

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 08/03/2019

10.000,00 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

