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CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 34 del 16-03-2016 
 

 

 

 

 L'anno  duemilasedici il giorno  sedici del mese di marzo alle ore 17:50, nella residenza 

Comunale. 

 Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig. 

ZOTTARELLI PIERANNA con l’assistenza del Segretario Generale Sig. IACONO LUIGI e nelle 

persone dei Sigg.  
  

 

ZOTTARELLI PIERANNA SINDACO P 

FAVERO GIORGIO VICE SINDACO P 

TULLIO CHIARA ASSESSORE P 

CROSATO LOREDANA ASSESSORE P 

DANIEL GILBERTO ASSESSORE P 

LEONARDI SERGIO ASSESSORE P 
 

  
       P=Presente, A=Assente 
 

  

 

 Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a prendere in esame il seguente 

argomento 
 

Oggetto:  

 

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NUCLEO 

VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE CARABINIERI DI RONCADE E 

CASALE SUL SILE REP. COM.LE N.44/2015. ESAME ED APPROVAZIONE 

INTEGRAZIONE ART. 3 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E E 

SPORTIVE E MODIFICA ART. 12 - CONTRIBUTO ECONOMICO - ESAME 

ED APPROVAZIONE 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Richiamati  i seguenti atti: 

 Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29.04.2011 con la quale è stato approvato il Nuovo 

Regolamento Comunale della Protezione Civile; 

 Delibera di Giunta Comunale n. 24  del 03.03.2015 ad oggetto “ Esame ed approvazione dello schema di 

convenzione ai sensi del Regolamento Comunale di Protezione Civile con l’Associazione Nazionale 

Nucleo Volontario di Protezione Civile Carabinieri di Roncade e Casale sul Sile “; 

 Convenzione rep. com.le n.44 del 30.04.2015 sottoscritta con l’Associazione Nazionale Carabinieri 

Nucleo Volontariato e Protezione Civile di Roncade e Casale sul Sile; 

 Verbale della Commissione per la verifica della sicurezza e dell’agibilità dei locali e impianti permanenti 

di pubblico spettacolo, art. 80 T.U.L.P.S.,  in data 14 aprile 2015 per i locali della Chiesa antica di San 

Cipriano; 

 

 Premesso che: 

 l’Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Volontariato e Protezione Civile di Roncade e Casale sul 

Sile, con sede legale in Via Marconi 40 a Roncade (TV), è iscritta all’Albo Regionale dei Gruppi 

Volontari di Protezione Civile del Veneto con codice PCVOL – 05 – C – 3220 – TV – 15 con Decreto 

Regionale n. 12 del 25.02.2015; 

 in data 30.04.2015 è stata sottoscritta la convenzione rep. com.le n.44/2015 con l’Associazione Nazionale 

Carabinieri Nucleo Volontariato e Protezione Civile di Roncade e Casale sul Sile;  

 

 Considerato che: 

 in data 14 aprile 2015 si è riunita la Commissione Comunale per la verifica della sicurezza e dell’agibilità 

dei locali e impianti permanenti di pubblico spettacolo ai sensi dell’art. 80 T.U.L.P.S. per effettuare un 

sopralluogo di verifica dei locali della Chiesa antica di San Cipriano per le attività di sala 

convegni/riunioni; 

 la Commissione in tale data, in esito al sopralluogo, esaminate le disposizioni e le regole tecniche in 

materia di sicurezza, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni vincolanti ai fini 

dell’esercizio dell’attività: 

- “che sia predisposto un posto attrezzato per gli interventi di primo soccorso. Siano presenti, durante 

la manifestazione, due persone qualificate per gli interventi di primo soccorso e sia messo a 

disposizione un defibrillatore, se disponibile” 

-  “che sia presentato il piano di emergenza relativamente all’attività con l’elenco delle persone 

incaricate quali addetti antincendio muniti di attestato di idoneità antincendio rilasciato dai VV.F., 

comprensivo della procedura di evacuazione di eventuali disabili presenti alla manifestazione”;  

 

Ritenuto ottemperare alle suddette prescrizioni attraverso la collaborazione dell’Associazione 

Nazionale Carabinieri Nucleo Volontariato e Protezione Civile di Roncade e Casale sul Sile, che si è resa 

disponibile a svolgere le funzioni di primo soccorso e di squadra antincendio in caso di manifestazioni 

organizzate dall’Amministrazione Comunale presso la Chiesa Antica di San Cipriano; 

  

Ritenuto pertanto integrare l’art. 3 della Convenzione n. 44/2015 – Manifestazioni culturali e 

sportive e modificare inoltre l’art. 12 della Convenzione n. 44/2015 – Contributo economico – riconoscendo 

un ulteriore contributo di €. 700,00; 

  

 Visto l’allegato schema di integrazione all’art.3 e di modifica all’art.12 della suddetta convenzione 

costituito da n° 2 articoli, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto 

approvarlo;  

 

Dato atto che, ai sensi degli art. 47 bis, commi 1 e 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’ 

ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla presente proposta è stato acquisito il 

parere favorevole da parte del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica e del 

Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 

VISTI:  

 l’art. 48 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;  
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 il Nuovo Regolamento Comunale di Protezione Civile; 

  

CON voti  favorevoli unanimi espressi nei modi di legge  

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per i motivi esposti in narrativa, l’allegato schema di integrazione all’art.3 e di modifica 

dell’art. 12 della convenzione rep. com.le n.44/2015 sottoscritta in data 30.04.2015 composto di n° 2 

articoli, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto, con la quale l’Associazione Nazionale 

Carabinieri Nucleo Volontariato e Protezione Civile di Roncade e Casale sul Sile si impegna a svolgere 

le funzioni di squadra di primo soccorso e antincendio presso la Chiesa Antica di San Cipriano, 

limitatamente alle manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale; 

 

2. di dare atto che l’importo di spesa previsto di € 1.500,00 quale onere a carico dell’Amministrazione 

Comunale per l’anno 2016, trova imputazione al Cap. 221 art.2 del Bilancio dell’esercizio in corso di 

formazione  - gestione competenza; 

 

3. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico ogni atto necessario all’esecuzione della convenzione 

in oggetto. 

 

Esperita apposita separata votazione, risultata favorevole ed unanime, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’ art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, 

n. 267, al fine di poter ottemperare alle prescrizioni del Verbale della Commissione per la verifica della 

sicurezza e dell’agibilità dei locali e impianti permanenti di pubblico spettacolo, art. 80 T.U.L.P.S.,  di data 

14 aprile 2015. 
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Rep. Com.le Atti Privati n.  

 

INTEGRAZIONE ALL’ART. 3 E MODIFICA ALL’ART. 12 DELLA CONVENZIONE CON 

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO DI VOLONTARIATO E 

PROTEZIONE CIVILE DI RONCADE E CASALE SUL SILE AI SENSI DELL’ART. 10 DEL 

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  – REP. COM.LE N. 

44/2015.  

 

L’anno 2016 (duemilasedici) addì …… (…………….) del mese di ……………..presso la sede Municipale 

tra le seguenti parti: 

- IL COMUNE DI RONCADE, C.F. 80009430267, rappresentato dal Sig. Lillo arch. Alessandro, nato a 

……… il ………….. per la sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico – del Comune di Roncade con 

sede in Via Roma n. 53 ove si domicilia per ragioni d’ufficio, abilitato a stipulare i contratti in nome e per 

conto del Comune medesimo che rappresenta ai sensi dell’art. 107 comma 3, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

successive modificazioni ed integrazioni, per brevità di seguito denominato “Comune”, 

da un lato 

- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO DI VOLONTARIATO E 

PROTEZIONE CIVILE DI RONCADE E CASALE SUL SILE, C.F. 94130160263, regolarmente iscritta 

all’Albo Regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile del Veneto con codice PCVOL – 05 – C – 

3220 – TV – 15 con Decreto Regionale n.12 del 25.02.2015, con sede legale in Via Marconi 40, Roncade 

(TV), rappresentata dal Presidente Sig. Turato Leonardo nato a ……………… il …………….. e residente a 

……………, Via ………….. per brevità di seguito denominata “Associazione”, 

dall’altro 

PREMESSO 

- che l’Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo di Volontariato e Protezione Civile di Roncade e Casale 

sul Sile, costituita con atto registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso – in data 28.12.2010 al n. 

12253, è iscritta all’Albo Regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile del Veneto con codice 

PCVOL – 05 – C – 3220 – TV – 15 con Decreto Regionale n.145 del 23.12.2014; 

- che da molto tempo i volontari della Protezione civile operano sul territorio comunale rendendo un servizio 

indispensabile alla cittadinanza; 
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- che in esecuzione dell’art.10 del Nuovo Regolamento comunale della Protezione civile approvato con 

delibera consiliare n. 23 del 29.04.2011, è necessario regolare i rapporti tra l’Amministrazione comunale e 

l’Associazione attraverso un’apposita convenzione; 

- che si rende necessario procedere alla stipulazione di una convenzione al fine di regolare l’attività svolta 

dall’Associazione sul territorio comunale ; 

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 03.03.2015 è stato approvato lo schema di 

convenzione ai sensi del Regolamento Comunale della Protezione Civile con l’Associazione Nazionale 

Carabinieri Nucleo di Volontariato e Protezione Civile di Roncade e Casale sul Sile; 

- che in data 30.04.2015 è stato sottoscritta la suddetta convenzione con l’Associazione Nazionale 

Carabinieri Nucleo di Volontariato e Protezione Civile di Roncade e Casale sul Sile rep. com.le n.44/2015; 

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. …….del ……………. è stata approvata una integrazione 

all’art.3 e una modifica all’art. 12 della convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo di 

Volontariato e Protezione Civile di Roncade e Casale sul Sile rep. com.le n.44/2015; 

  

SI CONVIENE E SI STIPULA L’INTEGRAZIONE E LA MODIFICA A SEGUENTI ARTICOLI : 

 

Art. 3  - MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE  

L’Associazione s’impegna, altresì, previa espressa richiesta fatta di volta in volta dal Comune, a collaborare 

con la Polizia Locale durante le manifestazioni e gli eventi organizzati dal Comune, al fine di salvaguardare 

l’ordine pubblico e di consentire lo svolgimento dei medesimi. Analogamente l’Associazione s’impegna a 

svolgere le funzioni di squadra di primo soccorso e anti incendio, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., presso 

la Chiesa antica di San Cipriano sita in Via Trento Trieste, limitatamente alle manifestazioni organizzate 

dall’Amministrazione stessa. 

Art. 12  - CONTRIBUTO ECONOMICO 

Il Comune, quale riconoscimento per l’attività di volontariato svolta dall’Associazione in esecuzione della 

presente convenzione e per i fini contributivi di cui sopra, attività di cui riconosce il preminente interesse 

pubblico e la notevole utilità sociale, elargirà annualmente all’Associazione medesima la somma di Euro 

1.500,00  .per tutta la durata della presente convenzione. La somma verrà corrisposta entro il 31 marzo di 

ciascun anno in cui avrà efficacia la presente convenzione. 
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Tale elargizione non costituisce in alcun modo un trattamento economico in dipendenza da rapporto di 

lavoro subordinato. 

 

Art. 16 -  REGISTRAZIONE -  

La presente integrazione alla convenzione rep. com.le n.44/2015 andrà registrata solo in caso d’uso a spese 

del richiedente. 

 

PER IL COMUNE DI RONCADE 

RESPONSABILE SETTORE TECNICO 

 

 

PER L’ASSOCIAZIONE 

IL PRESIDENTE 
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PARERE  

(Art.49 D. Lgs. n.267 del 18.08.2000) 

 

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente 

parere: 

  per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

   Favorevole,  
 

 

      Il Responsabile del Servizio Interessato 

data 16-03-2016         LILLO ALESSANDRO 

 

  per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

   Favorevole,  
 

    

      Il Responsabile di Ragioneria 

data 16-03-2016         RIZZATO SIMONETTA 

 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto.  

 

Il Presidente            Il Segretario Generale 

 ZOTTARELLI PIERANNA           IACONO LUIGI 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
(Art. 124 D.Lgs. n.267/2000) 

 

A cura del messo comunale copia della presente deliberazione dal ________________________ è affissa 

all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 

 Roncade, li ____________     Il Responsabile Sett. Amministrativo 

            Marcolongo Louiselle 

Referto di Pubblicazione N. _________Reg.Pubbl. (art.124 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

 

ESECUTIVITA’  
(art.134, 3° e 4° comma D.Lgs. n.267/2000) 

 

 La presente deliberazione: 

 

 Trascorsi i dieci giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio, è divenuta esecutiva il ___________________________ 

 

 In data 16-03-2016 è divenuta immediatamente eseguibile a seguito di specifica dichiarazione. 

 

 Roncade, li ____________     Il Responsabile Sett. Amministrativo 

 Marcolongo Louiselle 

 

 


