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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

81

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOMMARIVA PERNO, LA “ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI-SEZIONE DI SOMMARIVA PERNO” E “NUCLEO VOLONTARI ANCSOMMARIVA PERNO” SULL’USO DI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE IN VIA VITTORIO
EMANUELE E SUI SERVIZI DI VOLONTARIATO A FAVORE DEL COMUNE - APPROVAZIONE.

L’anno duemilaquattordici addì NOVE del mese di DICEMBRE 18,30 nella solita sala delle riunioni.

alle ore

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. CRAVERO Francesca
3. ROSSO Stefano

VICE SINDACO
ASSESSORE

SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal 03/01/2015
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al 18/01/2015
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Resp. di Ragioneria

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa
Il Resp. Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale

in data
Prot. n.

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto dalla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: “Regolamento del
Consiglio Comunale – Integrazioni”.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera della G.C. n. 90 del 27/12/2012 avente per oggetto:
“Convenzione tra il Comune di Sommariva Perno, l’Associazione Nazionale
Carabinieri - Sezione di Sommariva Perno e il Nucleo Volontari ANC Sommariva Perno sull’uso di locali della sede municipale in Via Vittorio
Emanuele e sui servizi di volontariato a favore del Comune - Approvazione”;
RILEVATO che la Convenzione in oggetto sta per scadere e ravvisata la
necessità di provvedere al suo rinnovo fino al 31/12/2017, in considerazione
dell’importanza delle iniziative delle Associazioni citate che da anni
svolgono attività fondamentali in caso di calamità e ulteriori servizi di
primaria importanza in favore del Comune;
PRESA VISIONE del testo della Convenzione e ritenuto opportuno, su
proposta del Sindaco, riconfermare in € 3.000 la somma da corrispondere alle
Associazioni, riservandosi di rivedere tale impegno nel corso di validità
della convenzione;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di approvare il testo della Convenzione allegato al presente
deliberativo, affinché ne formi parte integrante e sostanziale;

atto

2. Di stabilire che la stessa venga firmata dal Sindaco nella qualità di
Legale Rappresentante del Comune ed organo responsabile dell’Amministrazione
del Comune;
3. Di impegnare la spesa di € 3.000 al Capitolo 1326 del Bilancio 2015 in
corso di redazione;
4. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti favorevoli espressi
separatamente.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOMMARIVA PERNO, LA “ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI – SEZIONE DI SOMMARIVA PERNO” E “NUCLEO
VOLONTARIATO ANC- SOMMARIVA PERNO” SULL’USO DI LOCALI DELLA SEDE
MUNICIPALE IN VIA VITTORIO EMANUELE E SUI SERVIZI DI VOLONTARIATO A
FAVORE DEL COMUNE DI SOMMARIVA PERNO .

TRA il Comune di Sommariva Perno, nella persona del sindaco pro-tempore Simone Torasso,
l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI SOMMARIVA PERNO, nella
persona del Presidente pro-tempore maresciallo maggiore Carlo TOGNETTI, il NUCLEO
VOLONTARIATO ANC di Sommariva Perno, nella persona del Presidente pro-tempore Sig. Luigi
MORAGLIO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1.

2.

Il Comune di Sommariva Perno con la presente convenzione CONSENTE l’utilizzo gratuito di un
locale (ex ufficio tecnico), oltre ai servizi igienici, sito al pianterreno della sede municipale con
accesso in Via Vittorio Emanuele 1, secondo le modalità sotto indicate, per lo svolgimento delle
attività previste dallo Statuto dell’Associazione e del Nucleo Volontariato ANC-Sommariva Perno.
I responsabili della “Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Sommariva Perno”, e del
“Nucleo Volontariato ANC-Sommariva Perno” impegnandosi, con i loro iscritti, ad operare negli
ambiti della promozione e tutela dei diritti della persona mediante l’assistenza e/o la vigilanza,
prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori; e della
protezione, la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente, della cultura e del patrimonio
storico ed artistico, manifestazioni locali e di interesse pubblico, nonché la promozione e lo
sviluppo delle attività connesse, garantiscono alla comunità i seguenti servizi di volontariato
nell’ambito del territorio comunale:
•
•
•
•
•

controllo del territorio in particolari momenti dell’anno e secondo le esigenze che potranno
verificarsi anche con l’istituzione di un servizio di osservazione notturno;
servizi in occasione di manifestazioni particolarmente importanti e significative per il paese e
per le frazioni (sagre, festa patronale, ecc.);
servizio di sorveglianza e di controllo dei monumenti storici e delle opere d’arte in occasione di
manifestazioni che richiedano l’apertura di chiese e sale storiche;
controllo del territorio e prevenzione sull’inquinamento e sullo scarico di rifiuti nei boschi o
sulle aree pubbliche;
protezione e tutela dell’ambiente, del paesaggio, della natura, del patrimonio storico e artistico e
della cultura.

Tutte le attività sopra indicate potranno essere svolte anche tramite richiesta del Gruppo Comunale
dei Volontari di Protezione Civile, nella persona del Sindaco o di un coordinatore dallo stesso nominato.
I responsabili dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Sommariva Perno e del Nucleo
Volontario ANC – Sommariva Perno – possono usare il segnale distintivo (cosiddetta “paletta”)
disciplinato dall’art.24 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, in caso di emergenza e/o
di calamità naturali; in tali casi il personale di cui sopra opera in ausilio agli operatori impegnati nei
soccorsi (Carabinieri, Polizia di Stato, personale dell’area di vigilanza del Comune, ecc.). La “paletta”,

di proprietà del Comune, deve essere impiegata per il periodo di durata del servizio e dovrà essere
restituita al termine dello stesso. Negli altri casi gli stessi soggetti sopra indicati possono utilizzare altri
idonei strumenti segnaletici forniti dal Comune”.
3. Il Comune di Sommariva Perno si impegna a fornire gratuitamente tutti i mezzi (radio portatili,
ponte radio) compresi gli automezzi dotati di lampeggiante e altoparlante per interventi di
volontariato di cui al punto 2) ed in caso di calamità. Si impegna inoltre a garantire le spese per
l’illuminazione ed il riscaldamento del locale, lasciando a carico della Sezione le spese per la
pulizia e la manutenzione ordinaria (pulizia, tinteggiatura, sostituzione lampade, ecc.), con obbligo
della conservazione nello stato attuale del locale stesso.
4. Il Comune di Sommariva Perno si riserva comunque l’uso del locale di cui in premessa per creare,
in particolari occasioni, un centro comunale di protezione civile, in accordo con i responsabili della
Sezione e con altri eventuali Gruppi di Volontariato e Associazioni d’Arma.
5. Per consentire il miglior funzionamento della attività di cui al punto 2) e permettere alla Sezione
Carabinieri ed al “Nucleo Volontariato ANC” di dotarsi e mantenere efficienti attrezzature e
dotazioni personali atte all’espletamento dei compiti previsti, nonché per il rimborso spese ai
volontari, il Comune si impegna a corrispondere annualmente la somma di € 3.000,00, riservandosi
la possibilità di rivedere tale importo nel corso di validità della convenzione, da imputare al capitolo
relativo alle “spese per la protezione civile”.
6. La durata della presente convenzione è intesa e convenuta per anni TRE, a decorrere dall’1/01/2015
e sino al 31/12/2017.
7. Resta a carico dell’Associazione e del Nucleo Volontariato ANC l’onere dell’assicurazione per la
responsabilità civile verso terzi dei componenti dell’Associazione che facciano parte del Nucleo di
Volontariato ANC nell’espletamento delle varie attività previste dalla presente convenzione.
8. Tutti i servizi che dovranno essere svolti dalla Associazione e dal citato Nucleo di volontariato
ANC dovranno essere regolarmente autorizzati dal Sindaco o suo delegato.
9. Il citato Nucleo Volontariato ANC, composto da soci effettivi, potrà avvalersi della collaborazione
dei soci famigliari e simpatizzanti.
10. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

