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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2019

N. 37 del Reg. Delibere

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA ASTICO E
L'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE SALCEDO;

L'anno 2019 , il giorno 18 del mese di Dicembre alle ore 08:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Assente

N. Presenti 2      N. Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA ASTICO E
L'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE SALCEDO;

LA  GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di C.C. del Comune di Salcedo n. 19 del 15.07.2015 che delega all’Unione
Montana Astico la funzione di Protezione Civile;

VISTA la deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n. 12 del 03.08.2015 con la quale viene
accettata la delega da parte di tutti i comuni costituenti della funzione fondamentale di cui all’art.
14, comma 27, lett. e) del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii., ossia le “attività, in ambito comunale, di
pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”;

VISTA la deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n. 10 del 25.08.2015 con la quale è
stato istituito il “Centro Intercomunale di Protezione Civile” dell’Unione Montana Astico;

VISTI i seguenti articoli della “Convenzione per il conferimento all’Unione Montana “Astico” della
funzione di protezione civile” sottoscritta il 28.08.2015:
- art. 2, comma 2,, il quale prevede che “Per l'organizzazione, la gestione e l’operatività del

servizio si prevede il coinvolgimento attivo di tutte le Associazioni locali di volontariato presenti
nel territorio dell'Unione, od operanti in esso, che si occupano di Protezione civile”;

- art. 5, comma 1, lett. l) il quale prevede tra le attività del Responsabile del Centro Intercomunale
di Protezione Civile la “promozione e predisposizione delle convenzioni con le Associazioni di
volontariato e dei Gruppi comunali di Protezione civile che saranno approvate dalla Giunta
dell’Unione Montana “Astico” e dal Comune interessato e sottoscritte da entrambi”;

- art. 5, comma 1, lett. o) il quale prevede tra le attività del Responsabile del Centro
Intercomunale di Protezione Civile il “coordinamento dell’attività delle Associazioni di
volontariato e dei Gruppi comunali di Protezione civile”;

- art. 5, comma 1, lett. s) il quale prevede tra le attività del Responsabile del Centro
Intercomunale di Protezione Civile la “acquisizione di mezzi operativi e apparecchiature comuni,
eventualmente affidandone la gestione alle Associazioni e Gruppi di Protezione civile”;

- art. 6, comma 1, lett. f) il quale prevede tra le attività che rimangono in capo ai Comuni la
“collaborazione nella promozione e predisposizione delle convenzioni con le Associazioni di
volontariato e dei Gruppi comunali operanti nell’ambito della Protezione Civile, fatte salve le
funzioni del Centro Intercomunale di Protezione Civile”;

VISTA la convenzione, debitamente approvata e sottoscritta nel 2016 con l’Unione Montana Astico
e l’Associazione di protezione civile del proprio Comune, in data 22 novembre 2016;

CONSIDERATO che detta convenzione ha la durata di 3 anni prorogabile a 5 anni e quindi risulta
scaduta alla data del 22 novembre 2019;

VISTA la corrispondenza intercorsa con l’Associazione di volontariato operante nel territorio;

DATO ATTO che le attività del Centro Intercomunale di Protezione Civile e delle Associazioni di
Protezione Civile, previste dalla convenzione, hanno continuato nonostante la scadenza della
convenzione;

RITENUTO di procedere alla proroga della convenzione in oggetto per altri 2 anni;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
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DELIBERA

-1) le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

-2) di prorogare la Convenzione tra l’Unione Montana, il Comune e le Associazioni di volontariato
in materia di Protezione civile già precedentemente approvata, e, sottoscritta in data 22.11.2016;

-3) di precisare che tale Convenzione ha ad oggetto le sole prestazioni di Protezione Civile,
rinviando a specifiche convenzioni sottoscritte da ogni singolo Comune gli accordi per altri servizi
accessori che le Associazioni potranno rendere.

-4) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);

Successivamente, con separata votazione, vista l’urgenza di provvedere,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4,
del D.Lgs n.267/2000.

* * * * *
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OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA ASTICO E
L'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE SALCEDO;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 17/12/2019 Il Responsabile del Settore
Covolo Geom Maurizio

F.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 17 dicembre  2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott. Renato Graziani

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 30/12/2019 al 14/01/2020
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   30/12/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 10/01/2020, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 30/12/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  30/12/2019
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


