
[Digitare il  

COMUNE DI FONTECCHIO 
PROVINCIA DI L’AQUILA 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 
  OGGETTO:  CONVENZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (LL.RR. 
20/07/1989, N. 58  13/6/1991, N. 25). APPROVAZIONE. 

 
N. 34  DEL REG 

26-07-2017 
 

 
 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000   
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA DELLA PRESENTE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. GAETANO PIETROPAOLO 

Data 26-07-2017 
 

 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA PRESENTE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Stefania Fulvi 

Data 26-07-2017 
 

 

VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 di Istituzione del Servizio nazionale della protezione 

civile; 

CONSIDERATO che la predetta legge dispone, all’articolo 6 che “1. All'attuazione delle attività 

di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le 

amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi 

concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione 

civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture 

nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati. 

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di 

volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali. 

(…) 



 

VISTA la L.R. 20 luglio 1989 n. 58 rubricata “Volontariato, associazionismo ed Albo regionale per 

la protezione civile” che all’art. 3 dispone “(…)1. Al fine di valorizzare le specifiche competenze e 

capacità possedute nei settori di interesse per la Protezione Civile dalle Organizzazioni di 

volontariato, la Regione e gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni con quelle che, 

aventi la sede legale nel territorio regionale, risultino iscritte all'Elenco Territoriale. 

2. La Giunta regionale e gli enti locali, ciascuno per la propria competenza, procedono, con 

apposito provvedimento amministrativo, alla stipula delle convenzioni di cui al presente articolo. 

3. Delle convenzioni stipulate dagli enti locali con le Organizzazioni di volontariato e dei successivi 

rinnovi o disdette, entro trenta giorni dall'adozione del relativo provvedimento formale, è inviata 

copia autentica alla struttura della Protezione Civile della Regione, a cura dell'ente pubblico 

contraente. 

(…)” 

VISTA la L.R. 14 dicembre 1993, n. 72 recante la Disciplina delle attività regionali di protezione 

civile; 

VISTA la L.R. 13 giugno 1991, n. 25 recante Norme integrative in materie di volontariato, 

associazionismo e Albo regionale per la protezione civile e disciplina degli interventi per la 

prevenzione degli incendi boschivi; 

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale 

predisposto dalla Regione Abruzzo – Direzione LL.PP., ciclo idrico integrato, difesa del suolo e 

della costa, protezione civile; 

RITENUTO di dover approvare l’allegato schema di convenzione e di dare mandato al Sindaco, in 

qualità di autorità locale di protezione civile, per la sottoscrizione delle convenzioni con le 

associazioni locali di protezione civile iscritte all’Elenco Territoriale di cui all’art. 8 della L.R. 

58/1989 che ne facciano richiesta e ritenute idonee al concorso allo svolgimento delle attività di 

protezione civile a norma dell’art. 6 della L. 225/1992; 

RITENUTO di applicare la convenzione allegata, a seguito di sottoscrizione, anche agli interventi 

effettuati dalla locale associazione di volontari di protezione civile “Gruppo Fons Tyachiae” 

chiamata a concorrere agli interventi di protezione civile che si sono resi necessari a seguito delle 

eccezionali nevicate di gennaio 2017 e del sisma del 18 gennaio 2017 che hanno interessato anche il 

Comune di Fontecchio; 

DATO ATTO che le spese scaturenti dalla sottoscrizione delle convenzioni con le locali 

associazioni di volontari di protezione civile iscritte all’Elenco Territoriale di cui all’art. 8 della 

L.R. 58/1989 graveranno sul capitolo 226/ 1 EMERGENZA NEVE -TRASFERIMENTO FONDI 

AD ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE codice 11.01-1.04.04.01.001 che ha uno 

stanziamento di € 1.000,00 per ciascun anno del bilancio di previsione 2017/2019; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000. 

Con voto unanime, 



 

DELIBERA 
 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
2. Di approvare l’allegato schema di convenzione (LL.RR. 20/07/89 n. 58 – 13/6/1991 n. 25); 
3. Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione delle relative convenzioni con le 

associazioni locali di protezione civile iscritte all’Elenco Territoriale di cui all’art. 8 della 
L.R. 58/1989 che ne facciano richiesta e ritenute idonee al concorso allo svolgimento delle 
attività di protezione civile a norma dell’art. 6 della L. 225/1992; 

4. Di stabilire che, a seguito di sottoscrizione, la convenzione allegata sarà applicata con 
effetto retroattivo anche agli interventi effettuali dalla locale associazione di volontari di 
protezione civile “Gruppo Fons Tyachiae” – iscritta all’Elenco Territoriale di cui all’art. 8 
della L.R. 58/1989 - chiamata a concorrere agli interventi di protezione civile che si sono 
resi necessari a seguito delle eccezionali nevicate di gennaio 2017 e del sisma del 18 
gennaio 2017 che hanno interessato anche il Comune di Fontecchio; 

5. Di dare atto che le spese scaturenti dalla sottoscrizione delle convenzioni con le locali 
associazioni di volontari di protezione civile iscritte all’Elenco Territoriale di cui all’art. 8 
della L.R. 58/1989 graveranno sul capitolo 226/ 1 EMERGENZA NEVE -
TRASFERIMENTO FONDI AD ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE codice 
11.01-1.04.04.01.001 del bilancio preventivo 2017/2019 che con il presente atto si impegna 
come di seguito indicato: 
- Esercizio 2017: € 1.000,00 
- Esercizio 2018: € 1.000,00 
- Esercizio 2019: € 1.000,00 

Stante l’urgenza di provvedere in merito, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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