SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Deliberazione n° 209/2020 del 19/11/2020
OGGETTO : SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI LATINA E LE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di Novembre in modalità Audio video,
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PROIETTI GIANMARCO
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COLETTA DAMIANO
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BRIGANTI MARIA PAOLA
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PRESIEDE IL SINDACODAMIANO DR. COLETTA
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALEIOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE
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Si riunisce secondo le prescrizioni organizzative Sindaco prot. n. 33171 del 23/03/2020 avente ad oggetto:
Disposizioni organizzative alla Giunta ai sensi del D.L. 18/2020 art 73, in ottemperanza alle azioni per il contenimento
del Covid 19.
Il Primo Dirigente Francesco PASSARETTI, responsabile del Servizio Polizia Locale e Protezione Civile, su indirizzo
del Vicesindaco Dr.ssa Maria Paola BRIGANTI
PREMESSO CHE
•

nell’ambito delle attività di protezione civile questa Amministrazione riconosce il Volontariato come
espressione di solidarietà sociale e si impegna pertanto a favorirne l’ autonoma formazione, nonché ad
agevolarne l’ impiego e lo sviluppo anche attraverso l’ erogazione di contributi a favore di Associazioni ed
Organizzazioni di Volontariato, finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, al miglioramento
della preparazione tecnica, alla formazione e all’ impiego dei volontari, previa stipula di apposita convenzione
conforme alla normativa vigente in materia ;

DATO ATTO CHE
•

le dette convenzioni potranno consentire la più ampia collaborazione e cooperazione tra i soggetti del
sistema di Protezione Civile, tale da rendere l’ azione dei medesimi maggiormente coordinata ed efficace ;

VISTO
•

il Regolamento della Regione Lazio n. 18 del 14 ottobre 2018 attraverso il quale vengono predeterminati i
requisiti per l’ iscrizione nell’ Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all’
interno del territorio regionale ;

CONSIDERATO CHE
•

l’ art. 6 lettera i) del sopra richiamato Regolamento prevede la possibilità per le organizzazioni ed i soggetti
iscritti nel detto elenco regionale di procedere “ alla stipula di Convenzioni con i Comuni dove hanno la sede
legale e\o operativa “;

RITENUTO OPPORTUNO
•

procedere alla stipula di Convenzioni di durata biennale con le Associazioni di protezione civile che abbiano la
sede all’ interno del territorio del Comune di Latina e che risultino iscritte nell’elenco regionale di cui al
Regolamento Regione Lazio n. 18\2018 per il raggiungimento dei sottoelencati obiettivi :

Assistenza e informazione alla popolazione in casi di eventi programmati o situazioni di emergenza;
monitoraggio del territorio, in casi di emergenza o situazioni di preallarme ed allarme ;
turni di reperibilità per la gestione in emergenza della sala operativa del COC
periodico mantenimento delle apparecchiature e delle strutture del COC durante i turni di reperibilità
interventi specializzati di varia natura ;
ricerca persone scomparse ;
effettuazione di interventi e “ campagne “ antincendio
attività informativa e di supporto logistico a tutela della incolumità e sicurezza dei cittadini in
occasione di
manifestazioni di pubblico interesse da effettuarsi all’ interno del territorio cittadino, con esclusione assoluta della
gestione della viabilità e del controllo del traffico, prerogative degli organi di
Polizia Stradale individuati dal C.d.S.;
servizio di assistenza presso i plessi scolastici negli orari di entrata ed uscita degli studenti
RILEVATO CHE
• l’ Amministrazione a fronte degli impegni assunti in regime di convenzione,intende riconoscere alle
Associazioni di Protezione civile un contributo annuo massimo di euro 10.000,00 cadauno, da commisurare e
correlare in termini di proporzione, allo stanziamento annuo complessivo di bilancio da quantificarsi in euro
70.000,00 e al raggiungimento degli obiettivi sopraindicati;
DI DARE ATTO CHE
• il detto contributo verrà erogato previa verifica delle attività espletate da parte del servizio Polizia
locale/Protezione civile e sulla base di specifici indicatori di attribuzione di punteggi, atti a verificare il
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raggiungimento degli obiettivi delle singole Associazioni , così come
Convenzione;

previsti nell’allegato schema di

Visto il Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1
Visto il Regolamento Regione Lazio 14 ottobre 2019 n. 18
Visto il Decreto Legislativo 267\2000
Ritenuto opportuno procedere a quanto sopra
PROPONE DI DELIBERARE
a. di Approvare per le ragioni esposte in premessa, l’ allegato schema di Convenzione che forma parte integrante e
sostanziale del presente Atto, da stipularsi tra il Comune di Latina e le Associazioni di protezione civile che abbiano la
sede all’ interno del territorio Comunale, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Regione Lazio 14 ottobre 2019
n. 18;
b. di riconoscere alle Associazioni di Protezione civile firmatarie della convenzione di cui sopra, un contributo annuo
massimo di euro 10.000,00 cadauno, da commisurare e correlare in termini di proporzione, allo stanziamento annuo
complessivo di bilancio da quantificarsi in euro 70.000,00
c. di dare atto che il contributo di cui sopra sarà erogato, previa verifica delle attività espletate da parte del servizio
Polizia locale/Protezione civile, sulla base di specifici indicatori di attribuzione di punteggi, atti a verificare il
raggiungimento degli obiettivi delle singole Associazioni , così come previsti nell’ allegato Schema di Convenzione;
c. di stabilire che l’ importo di euro 70.000,00 ( settantamila/00 ) dovrà essere inserito all’ interno del redigendo
bilancio di previsione 2021 / 2023;
d. di demandare al Dirigente della Protezione Civile ogni atto necessario e conseguente alla presente Deliberazione
atto a garantirne la esecutività;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs
267/2000, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle
more della sua pubblicazione.
Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
Francesco PASSARETTI

LA GIUNTA COMUNALE


Vista la surriportata proposta di deliberazione;



Visto il parere favorevole dell’Avv. Francesco PASSARETTI, Responsabile del Servizio Polizia Locale e
Protezione Civile, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di
situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990 ;



Visto:

il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la
dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;

che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
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DELIBERA
Con la seguente votazione: all’unanimità dei presenti in modalità audio/video.
Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera,
votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione.
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Del che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Damiano Dr. Coletta

Iovinella Avv. Rosa

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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