
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 

______________________________________________________________ 

 

C O P I A Delibera n.  104 

 in data 04/10/2011 

 

 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  

 

 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE A CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANT'AGOSTINO E 

"L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE DI SANT'AGOSTINO" 2011. 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAUNDICI, questo giorno di QUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 

15:00 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, 

convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 

 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 

LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente 

GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente 

MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 

DIEGOLI ANTONIO  Assessore Presente 

SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Preso atto che l’Amministrazione Comunale di Sant’Agostino, con proprio atto D.G.C. n° 11 del 

22.02.2011 ha rinnovato per l’anno 2011 la convenzione con l’Associazione di volontariato, 

denominata “ ASSOCIAZIONE VOLONTARI TERRITORIALI PROTEZIONE CIVILE 

S.AGOSTINO “ al fine di favorire interventi di pubblico interesse per: 

a) emergenze di carattere ambientale quali, ad esempio, alluvioni, terremoti, stato di allerta per 

i rischi meteo-idrologici, incendi boschivi, grandinate, trombe d’arie, incendi industriali, 

smarrimento di persone ed altri eventi calamitosi di origine sia naturale che antropica; 

b) altri servizi, a carattere non di emergenza, ai fini di prevenzioni e mitigazione dei rischi, ed 

in particolare: campagne di prevenzione incendi boschivi, informazione alla popolazione, seminari, 

interventi  di collaborazione con il Comando Polizia Municipale o autorità di Pubblica Sicurezza in 

occasione di manifestazioni che comportano un afflusso straordinario di persone o che espongano la 

cittadinanza a rischi derivanti dallo svolgimento delle stesse; 

c) attività di tipo formativo e di esecuzione; 

 

Dato atto che la predetta Associazione opera sul territorio comunale e che come citato nello Statuto 

ha come finalità: 

1. assistenza sociale nel pubblico soccorso operando per la salvaguardia della 

popolazione civile, del territorio e dell’ambiente attraverso forme di collaborazione 

con le Autorità e gli enti competenti; 

2. contribuire allo sviluppo e potenziamento della Protezione Civile, collaborando con le 

autorità e gli enti competenti per migliorare l’utilizzo delle risorse; 

3. promuovere la preparazione dei volontari con iniziative di informazione, studio, 

dibattito ed addestramento nel pieno rispetto dell’autonomia decisionale; 

4. mantenere vivo lo spirito del volontariato di Protezione Civile attraverso 

manifestazioni (svolte anche in collaborazione con enti pubblici e privati operanti nello 

stesso ambito culturale, didattico, scientifico, sportivo e ricreativo); 

5. compiere interventi di Soccorso nell’ambito del Comune di Sant’Agostino, ed in caso 

di necessità e/o in emergenza richiesto anche a livello intercomunale, Provinciale, 

regionale e nazionale. 

 

Dato atto che alla data del rinnovo si è provveduto ad erogare un contributo economico di € 2.500 

in quanto corrispondente al 50% di quanto erogato nel 2010, in ossequio a quanto stabilito dalla 

Delibera della Giunta Comunale n. 156 del 30.12.2010 per la gestione provvisoria in attesa di 

quanto verrà stanziato nel bilancio preventivo 2011. 

 

Vista la effettiva collaborazione che nell’anno 2010 si è svolta tra l’operato del Comune e 

l’Associazione; 

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 156 del 30/12/10 con la quale sono stati assegnati ai 

Responsabili di Settore gli stanziamenti del bilancio, in regime di gestione provvisoria del bilancio 

2011; 

 

Vista la deliberazione di Giunta n. 60 del 14/06/2011 con la quale sono state assegnate ai Capi 

Settore le risorse finanziarie del PEG 2011; 

 

Vista  la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 08/06/2011 di “ Approvazione del bilancio di 

previsione 2011, relazione previsionale programmatica. Artt. 42-162 e 147 D.Lgs 267/2000 ”; 

 



Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 12.09.2011 che ha approvato la “ Salvaguardia 

degli equilibri di bilancio e verifica dello stato di attuazione dei programmi, art. 193  TUEL “ nella 

quale è stato aumentato lo stanziamento per le attività di Protezione Civile; 

 

Vista la rendicontazione delle spese effettuate consegnata dall’Associazione, prot. 10126 del 

29/08/2011, che attesta spese superiori ai contributi economici già versati nel 2011 per un 

ammontare complesivo di € 2.500,00 e verificate, dal responsabile protezione civile Isp. C. Grigoli 

Carlo, Responsabile del Settore 4° Polizia Municipale; 

 

Ritenuta la Convenzione con L’ ASSOCIAZIONE VOLONTARI TERRITORIALI 

PROTEZIONE CIVILE SANT’ AGOSTINO di vitale importanza per il Comune di 

Sant’Agostino, in quanto l’attività svolta dall’associazione stessa è insostituibile  a fronte di eventi 

emergenziali e la mancanza delle loro attività darebbe grave danno all’amministrazione comunale; 

 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal 

responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per la 

regolarità contabile; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di stabilire, nelle modalità dell’art. 6 della convenzione stessa, approvata con D.G.C. n° 11 

del 22.02.2011 per l’anno 2011, l’ammontare totale del contributo a titolo di rimborso spese 

in Euro 5.000,00, di cui € 2.500 già versati; 

 

2. di dare mandato al Responsabile del Settore IV° POLIZIA MUNICIPALE di redigere la 

determinazione di erogazione della parte mancante del contributo 2011, pari a € 2.500,00;  

 

3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime. 

 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 

 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

 GC N. 104  DEL 04/10/2011 

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE A CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANT'AGOSTINO E 

"L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE DI SANT'AGOSTINO" 2011. 

  

 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 

1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 

 

S. Agostino, lì 28/09/2011 Il Responsabile del Servizio 

 F.to GRIGOLI CARLO 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 

49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE 

 

S. Agostino, lì 03/10/2011 Il Responsabile del Servizio 

 F.to PASQUINI ALBERTO 

 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 

________________________________________________________________________________ 
 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 11/10/2011 all’albo pretorio. 

 

Addì 11/10/2011 F.to IL MESSO COMUNALE 

 

________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale 

 

Lì __________________________ 

 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 

 

A T T E S T A  

 

che la presente deliberazione: 

 

 E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 11/10/2011 ai sensi dell’art. 124 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 E’ stata comunicata in data 11/10/2011 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267. 

 E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 

  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……21/10/2011…… 
 

  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 

(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 

 

 

Addì 21/10/2011 F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.

 


