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C O P I A Delibera n.  168 
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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:  AGGIORNAMENTO CONVENZIONE AVTPCSA PER ANNO 2103 
 
 
 
 

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di TRE del mese di DICEMBRE alle ore 16:30 
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 
 
Dato atto che sul territorio comunale opera l’associazione di volontariato di Protezione Civile 
denominata ASSOCIAZIONE VOLONTARI TERRITORIALI PROTEZIONE CIVILE 
S.AGOSTINO ( di seguito denominata AVTPCSA) 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; 

1. contribuire allo sviluppo e potenziamento della Protezione Civile, collaborando con le 
autorità e gli enti competenti per migliorare l’utilizzo delle risorse; 

2. promuovere la preparazione dei volontari con iniziative di informazione, studio, 
dibattito ed addestramento nel pieno rispetto dell’autonomia decisionale; 

3. 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); 

4. 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 è attiva una convenzione con l’Associazione AVTPCSA approvata con Delibera di 
Giunta n. 65 del 09.05.2013, per l’attività di cui sopra; 

Vista la richiesta dell’associazione  ATPCSA, del 25/11/2013 di cui al prot.  16228, con la quale 
richiede un adeguamento di ulteriori, € 5.000.00 del contributo loro assegnato dalla convenzione in 
essere, motivata dal fatto che il numero dei volontari iscritti è notevolmente aumentato e 
necessitano di adeguata copertura assicurativa, di divise, di D.P.I. ( Dispositivi di Protezione 
Individuali) adeguati all’attività da svolgere, che inoltre hanno la necessità di sostituire e/o 
manutentore in modo adeguato le attrezzature in uso; 

Considerato che l’Amministrazione Comunale di Sant’Agostino valuta positivamente l’attività fin 
qui svolta in ambito di Protezione Civile nel corso dell’anno 2013 dall’associazione di volontariato 
di Protezione Civile denominata ASSOCIAZIONE VOLONTARI TERRITORIALI PROTEZIONE 
CIVILE S.AGOSTINO  (AVTPCSA) per interventi di pubblico interesse di cui sopra; 

Ritenuto di dover adeguare il contributo previsto dalla convenzione in essere per i motivi di cui 
sopra, aumentandolo di € 5.000,00 all’interno dei rapporti convenzionali, a titolo di rimborso delle 
spese sostenute nell’espletamento delle attività ; 

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, rientra tra le attività istituzionali 
dell’Amministrazione comunale, e che tale attività svolta di Protezione Civile,  è insostituibile  a 
fronte di eventi emergenziali e la mancanza delle loro attività darebbe grave danno 
all’amministrazione comunale; 

Preso atto che l’Associazione AVTPCSA, in data 25.11.2013, con prot. 16229, ha provveduto a 
rendicontare la precedente trance di contributo spese di € 2.500,00,  documentando con fatture e 
ricevute fiscali spese per  un totale di € 2.700,59 per spese attinenti all’attività svolta ( Assicurazioni 
dei volontari, Assicurazioni veicoli e  Vestiario/DPI);  



Richiamata la propria deliberazione n. 504 del 5/7/2012 che istituiva, fra l’altro, uno stanziamento 
di spesa corrispondente alle entrate derivanti da donazioni spontanee in denaro pervenute al 
Comune a sostegno degli interventi emergenziali post-terremoto; 

Ritenuto opportuno destinare una parte delle suddette somme ricevute in liberalità, 
all’Associazione “ASSOCIAZIONE VOLONTARI TERRITORIALI  PROTEZIONE CIVILE 
S.AGOSTINO  (AVTPCSA)” per le motivazioni di cui sopra; 

Ritenuto che l’effettuazione della spesa di cui al presente atto sia rispettosa della volontà espressa 
dai donatori trattandosi di intervento a favore della popolazione a causa dei disagi dovuti alle 
conseguenze del sisma del 20 e 29 maggio 2012; 

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 

per quanto in premessa descritto  

1. di aumentare, di € 5.000,00 il contributo alle spese sostenute, nei termini dell’art. 6 della 
convenzione in essere, tra l’Associazione Volontari Territoriale di Protezione Civile di 
Sant’Agostino ( AVTPCSA) e l’Amministrazione Comunale;  

2. di impegnare la somma di € 5.000,00 sull’int.109308 cap.852 a valere sulla disponibilità 
finanziaria derivante dall’ammontare delle donazioni finora pervenute, assegnandone la 
gestione al responsabile del IV°  Settore Polizia Municipale – Protezione Civile; 

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. 
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________________________________________________________________________________ 
 
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 02/12/2013 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 03/12/2013 Il Responsabile del Servizio 
 F.to CAVAZZINI ELISABETTA 
 



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 20/12/2013 all’albo pretorio. 
 
Addì 20/12/2013 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 20/12/2013 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 20/12/2013 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 ………… 
 

-  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  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


