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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017

N. 22 del Reg. Delibere

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SALCEDO E L'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE
CIVILE SALCEDO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI AREE COMUNALI
DESTINATE A VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 01.01.2017 -31.12.2019 ED
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE;

L'anno 2017 , il giorno 16 del mese di Giugno alle ore 09:30 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 Presente

N. Presenti 3      N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

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:



Comune di Salcedo – Deliberazione n. 22 del 16/06/2017 2

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SALCEDO E L'ASSOCIAZIONE
PROTEZIONE CIVILE SALCEDO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI
AREE COMUNALI DESTINATE A VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO
01.01.2017 -31.12.2019 ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
CONVENZIONE;

LA  GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n° 29 in data 16.09.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la qule si approvava la “Convenzione” con l’Associazione “Protezione Civile Salcedo” a
valere per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2016 inerente alla gestione del verde pubblico nonché di servizi di
monitoraggio, sorveglianza e pronto intervento sul territorio comunale e sulle infrastrutture comunali a
supporto del personale comunale;

DATO ATTO che tale forma di collaborazione si esplica sin dall’anno 2005, inizialmente con la locale
“Associazione Pro Loco” e successivamente, dal 2008, con l’Associazione “protezione Civile Salcedo” a
fronte della presenza nell’organico comunale di un solo operatore esterno e dell’impossibilità per lo stesso di
gestire, in particolare nei casi d’urgenza, tutte le operazioni necessarie oppure laddove necessaria una
contemporanea presenza di almeno due figure;

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 28 del 16.09.2014 avente ad oggetto “Acquisizione in comodato
d’uso gratuito di aree da destinare ad uso pubblico. Riconferma per il periodo 2014/2024 ed approvazione
dello schema di convenzione” con la quale l’Amministrazione comunale si impegnava ad effettuare le
operazioni di manutenzione del verde su un’area di privata posta a ridosso di quelle comunali contigue al
cimitero comunale e destinate in ogni caso ad un utilizzo pubblico (disboscamento, manutenzione e taglio
periodico  del cotico erboso, sistemazione percorsi pedonali, manutenzione della piantumazione esistente,
ecc.);

DATO ATTO che l’ “Unione Montana Astico” ha attivato, previa delega dei rispettivi Comuni, la funzione
relativa alle “attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi
soccorsi” procedendo a sottoscrivere con l’Associazione Protezione Civile Salcedo la relativa convenzione in
data 22.11.2016;

PRECISATO che:
- con la suddetta “Convenzione” i servizi di monitoraggio, sorveglianza e pronto intervento sul territorio
comunale e sulle infrastrutture comunali” verranno gestiti dalla stessa Unione;
- a fronte del riordino della stessa “Associazione Protezione Civile Salcedo” e del numero di aderenti la
stessa si trova attualmente a disporre di un numero minore di associati e che, dai contatti intercorsi con
l’Amministrazione Comunale, la stessa ha esternato l’impossibilità a garantire tutti i servizi precedentemente
assunti;
- con specifica “Convenzione” con l’Assocazione “Pro Loco Salcedo” (periodo 2017/2019) sono state date in
gestione le strutture sportive per cui anche alcune aree del verde pubblico subiscono una diversa gestione;

RILEVATO pertanto che appare opportuno rivedere le modalità ed in particolare i servizi che la stessa
Associazione può garantire di espletare nella forma collaborativa con l’Ente Comunale senza che ciò
costituisca sovrapposizioni con quelli previsti dalla “Convenzione” del 22.11.2016 stipulata con l’Unione
Montana Astico;

RICONFERMATO inoltre che in determinate occasioni, obbligatorie per compiti od incombenze previste per
legge (a puro titolo si richiamano ad esempio le operazioni di allestimento e smontaggio dei seggi elettorali, il
montaggio e lo smontaggio dei cartelloni per la propaganda elettorale), la presenza della stessa
Associazione diviene indispensabile per effettuare quelle operazioni che richiedono una contemporanea
presenza di più persone al fine di rispettare le vigenti normative di sicurezza nei posti di lavori così come
previsto in materia;

VERIFICATA l’utilità, sebbene finora limitata alla gestione del verde pubblico, e confermata la validità che
negli anni precedenti la forma gestionale assunta ha dimostrato sotto i diversi aspetti (cura e manutenzione
periodica del verde ed in particolare delle specie arboree, economia nel rapporto costi/interventi,
professionalità e capacità, ecc.), e che ancora più si rende necessaria al fine di non vanificare i risultati ad
oggi raggiunti anche per continuare a perseguire le economie gestionali che in misura sempre maggiore
sono richieste alla P.A.;
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RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, stipulare anche per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2019 la
convenzione con l’Associazione “Protezione Civile Salcedo” come risulta nella “bozza di convenzione” che si
allega sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dando altresì atto che
spetterà al Responsabile dell’Area servizi Tecnici darne successiva attuazione;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.
Leg.vo. n° 267/2000, da parte dei Responsabile dei Servizi;

VISTO l’art. 73 del Regolamento della contabilità;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

-1)  di affidare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, alla locale “Associazione Protezione Civile
Salcedo” l’incarico ad effettuare le operazioni di manutenzione delle aree a verde ad uso pubblico e di
supporto al personale comunale, così come previsto nella specifica convenzione, per il periodo dal 1°
gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, a fronte di corresponsione di un contributo di €. 2.000,00 annuo, da
erogare secondo le modalità contenute nello stesso schema di convenzione;

-2) di approvare lo “Schema di convenzione”, che n bozza si allega alla presente sub lett. A) per farne parte
integrante e sostanziale, che regolerà i rapporti tra le parti indicandone i reciproci impegni ed obblighi;

-3) di dare atto che spetta al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici la competenza a dare attuazione al
presente provvedimento;

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);

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *
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OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SALCEDO E L'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE
CIVILE SALCEDO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI AREE COMUNALI DESTINATE A
VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 01.01.2017 -31.12.2019 ED APPROVAZIONE DELLO
SCHEMA DI CONVENZIONE;

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 16/06/2017 Il Responsabile del Settore

F.to Geom. Maurizio Covolo

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 16 giugno    2017

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.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 23/06/2017 al 08/07/2017
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   23/06/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

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 03/07/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 23/06/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

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

Lì  23/06/2017
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


