DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CITTÀ DI TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA
COPIA
CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI
TORREMAGGIORE E L'ASSOCIAZIONE "GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA".-

Nr. Progr.
Data

57

20/07/2015

Seduta Nr.

17

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno VENTI del mese di LUGLIO

Nella sede municipale, il Commissario Straordinario Aldi Aldo, assistito dal Segretario Generale PINTUS
DOTT.SSA GAVINA, delibera sull'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO NR. 57 DEL 20/07/2015

OGGETTO:
CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI
TORREMAGGIORE E L'ASSOCIAZIONE "GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA".-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO che
o l’Associazione Guardie Ambientali d’Italia Onlus, in forma abbreviata G.A.D.IT, è
riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente con decreto n° 0000075 del 24/07/2009 ;
o la Legge 11.08.1991 n.266 riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo
promovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo
Stato, dalle Regioni, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e dagli Enti Locali;
o l’articolo 7 della suddetta Legge dispone che“Lo Stato, le Regioni, le Province
Autonome, gli Enti Locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le
organizzazioni di volontariato che dimostrino attitudine e capacità operativa”;
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, secondo gli impegni programmatici
assunti intende valorizzare le associazioni e le organizzazioni di volontariato garantendo la
possibilità per le stesse di collaborare alle attività e ai servizi pubblici comunali;
PRESO ATTO che occorre educare ed informare la cittadinanza, al fine di contrastare il
fenomeno di malcostume quale l’abbandono dei rifiuti su suolo pubblico e il degrado del
territorio
DATO ATTO che l’Associazione Guardie Ambientali d’Italia Onlus, delegazione di
Torremaggiore, iscritta al n° 1848 del registro regionale O.D.V. della Regione Puglia, giusta
Determina Dirigenziale del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità n° 1105
del 26/11/2014, ha manifestato la propria disponibilità per le attività di collaborazione
inerenti la vigilanza, tutela, promozione, protezione del territorio, dell’ambiente su tutto il
territorio di Torremaggiore (FG ), assicurando n. 2 volontari per due ore per i giorni feriali
con orario da concordare con l’Ufficio Tecnico Comunale sino al 31 dicembre 2015;
VISTO lo schema di convenzione da approvare e sottoscrivere con l’Associazione e che si
allega alla presente
RITENUTO assegnare la somma di € 3.000,00 all’Ufficio Tecnico per l’adozione degli atti
di competenza e di gestione, con l’imputazione del relativo onere al Cod. Mecc. 1090503 Cap
9531/124 “Convenzione con Guardie Ecologiche” del corrente bilancio in corso di
elaborazione;
VISTA la L.R. N. 18 del 30.11.2000;
VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente
dal Capo Servizio Patrimonio - Responsabile P.O. e dal Dirigente Settore Servizi Finanziari,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgvo 267/2000;
ASSUNTI i poteri della Giunta,
DELIBERA
1. di approvare la premessa del presente atto i cui contenuti qui si intendono integralmente
riportati;
2. di disciplinare il servizio di collaborazione di cui sopra mediante apposito atto di
convenzione il cui schema qui si approva e si allega al presente atto;
3. di dare indirizzo al Responsabile P.O. Ufficio Tecnico affinché provveda alla
predisposizione di tutti gli atti consequenziali al fine di disporre l’affidamento del servizio
di collaborazione di vigilanza, tutela, promozione, protezione del territorio, dell’ambiente
su tutto il territorio di Torremaggiore (FG ), sino al 31 dicembre 2015 all’Associazione
Guardie Ambientali d’Italia Onlus, in forma abbreviata G.A.D.IT, con sede in
Torremaggiore alla via Villaglori n°10 (C.F 93060560716), a fronte di un contributo
omnicomprensivo di € 3.000,00;
4. di stabilire che l’onere di tale affidamento verrà imputato al Cod. Mecc. 1090503 Cap
9531/124 “Convenzione con Guardie Ecologiche” del corrente bilancio in corso di
elaborazione;
5. di trasmettere la presente delibera al Responsabile del Settore Vigilanza ed al Dirigente
del Settore Finanze;
6.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to ALDI ALDO

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA PINTUS GAVINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/08/2015 al 19/08/2015 ai
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
TORREMAGGIORE, Lì 04/08/2015

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Pintus Gavina
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

Addì,..........................

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Pintus Gavina

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.

TORREMAGGIORE, Lì .....................

Il SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Pintus Gavina

Approvato con D.C.S. n. 57 del 20/07/2015

COMUNE DI TORREMAGGIORE
Provincia di Foggia
*******
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORREMAGGIORE E
L’”ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTALI D’ITALIA” –
DELEGAZIONE DI TORREMAGGIORE
L’anno 2015 addì _________ del mese di _______ nella residenza Municipale si sono costituiti
per la stipula della seguente Convenzione:
•

il Comune di Torremaggiore ( C.F. 84000710719) nella persona del …………………,
giusta Determina Dirigenziale n°
del
;

•

all’Associazione Guardie Ambientali d’Italia Onlus, in forma abbreviata G.A.D.IT, con
sede in Torremaggiore alla via Villaglori n°10 - rappresentata dal Presidente Pro Tempore
Sig. Felice Piancone, nato a Torremaggiore il 27/04/1959 ed ivi residente alla Via
Costituente n°155;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto

Il presente atto disciplina i rapporti fra l'Amministrazione Comunale di Torremaggiore e
l’Associazione Guardie Ambientali d’Italia Onlus, per le attività di un servizio di
collaborazione per la vigilanza, tutela, promozione, protezione del territorio e dell’ambiente
su tutto il territorio di Torremaggiore (FG).
Art. 2
Estensione territoriale
Le attività di collaborazione, di cui al precedente articolo 1, verranno effettuate
dall'associazione, nel territorio del Comune di Torremaggiore ove la stessa ha sede.
Art. 3
Ambiti di intervento dell’Associazione Guardie Ambientali d’Italia Onlus
-

l'Associazione concorre nell'opera di educazione, informazione alla cittadinanza, e
successivamente interfacciandosi con il Comando di Polizia Municipale ad una azione di
contrasto ai fenomeni di malcostume quali l’abbandono dei rifiuti e più in generale, di
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contrasto al degrado a difesa del decoro urbano, mediante l'impiego dei propri associati
nel pieno rispetto delle disposizioni impartite dagli organi istituzionalmente preposti;
-

l’Associazione Guardie Ambientali d’Italia Onlus di Torremaggiore assicurerà il servizio
a turno tutti i giorni feriali con n. 2 volontari per due ore per i giorni feriali con orario da
concordare con l’Ufficio Tecnico Comunale sino al 31 dicembre 2015;

-

l'Associazione si impegna ad utilizzare correttamente le attrezzature in dotazione o
ricevute a vario titolo dall'amministrazione comunale;

-

l'Associazione si assume l’obbligo di assicurare i propri aderenti contro gli infortuni, le
malattie e la responsabilità civile verso i terzi connessi allo svolgimento dell'attività
oggetto della presente convenzione.
Art. 4
Oneri assicurativi

È a completo ed esclusivo carico dell'Associazione l'onere economico assicurativo del
personale.
Art. 5
Responsabilità
L'Associazione solleva all'amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a:
1. infortunio o morte dei propri associati durante le attività;
2. danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento del proprio servizio;
3. danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo di materiali ed attrezzature;
Art. 6
Rimborso spese
Ai sensi dell’art. 7, comma 1°, Legge Regionale n. 11/94, in relazione all’art. 5, comma 1°, lett.
c) e f) della Legge 266/91 l’Amministrazione Comunale riconosce per l’anno 2015 un rimborso
spese stabilito nel massimo in €. 3.000,00 (tremila/00) all’Associazione Guardie Ambientali
d’Italia Onlus, in ragione degli impegni attribuiti, che compenseranno le spese sostenute per le
attività e per il funzionamento dell’associazione e per l’espletamento delle finalità di cui alla
presente convenzione.
Tale rimborso, previa presentazione della documentazione giustificativa rilasciate dal
responsabile dell’Associazione inerenti le spese sostenute sarà corrisposto entro il 31/12/2015
Non verrà riconosciuto diritto a rimborso di spese eccedenti la somma indicata al comma 1.
Le modalità di liquidazione saranno stabilite con apposita determinazione dirigenziale di
assunzione dell’impegno di spesa generale.
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Art. 7
Esclusioni
È esclusa, ai sensi dell'articolo 2 legge n. 266/91, qualsiasi erogazione a titolo di compenso o
retribuzione per l'attività collaborativa volontaria prestata senza fini di lucro.
Art. 8
Risoluzione Convenzione
Eventuali dichiarazioni mendaci e/o inadempienze operative rispetto alle pattuizioni riportate
nella presente convenzione, costituiscono motivo di risoluzione della presente Convenzione e
condizione ostativa per l'erogazione del rimborso spese di cui all'articolo 6 oltre che per la
sottoscrizione di ulteriori convenzioni con il Comune di Torremaggiore nel biennio a far data
dalla scadenza della presente Convenzione.
Art. 9
Durata della Convenzione
La presente Convenzione cesserà la sua efficacia il 31/12/2015 al termine del quale, si potrà
rinnovare con formale atto. L'amministrazione comunale ha facoltà di recedere dalla presente
convenzione, ove accadessero situazioni tali da verificare la realizzazione delle attività
descritte ai precedenti.
Art. 11
Controversie
Per qualsiasi controversia si conviene la competenza del Foro di Foggia.
Torremaggiore,
Letto, approvato e sottoscritto
COMUNE DI TORREMAGGIORE

_______________________________

ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTALI D’ITALIA

__________________________________

Si approva specificatamente, ai sensi dell’art. 1341 comma 2 del Codice Civile, l’art. 10
della presente convenzione.
Torremaggiore, __________
Letto, approvato e sottoscritto
COMUNE DI TORREMAGGIORE

_______________________________

ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTALI D’ITALIA

__________________________________
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