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COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 116  

Del  11.10.2016 L’anno DUEMILASEDICI         il giorno  UNDICI 

del mese di     OTTOBRE           alle ore  15.00 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – SMERALDI MAURO             Sindaco X  

2 – PELLONI SIMONE               Vice Sindaco X  

3 – RUBBIANI FRANCESCO     Assess. X  

4 – MAISANI MONICA               Assess.  X 

5 – RICCHI ERIO                       Assess. X  

6 – CIARDULLO KATRINE        Assess. X  

Totale 5       1 

 

Assume la Presidenza il  DR. MAURO SMERALDI 

nella sua qualità di SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE 

  OGGETTO: APPROVAZIONE 

SCHEMA CONVENZIONE TRA IL 

COMUNE DI VIGNOLA E IL “NUCLEO 

PROVINCIALE DI VOLONTARIATO E 

PROTEZIONE CIVILE A.N.C. IPN 150 

– SASSUOLO” – PROVVEDIMENTI. 

 

DR. GIOVANNI SAPIENZA. 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 

Allegati: 

- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

- All. A trattenuto agli atti del Servizio Programmazione e Progettazione LL.PP. e Protezione Civile 
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGNOLA E IL  

“NUCLEO PROVINCIALE DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE A.N.C. IPN 150 –  

SASSUOLO” – PROVVEDIMENTI. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 
• la Legge 11/08/1991 n. 266 “LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO”, all’art. 1, comma 1, riconosce il 

valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, 
solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e 
favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e 
culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Locali, norma recepita dalla Regione Emilia-
Romagna con la Legge Regionale 21/02/2005, n. 12 e ss.mm. ed ii.; 

• la Legge Regionale 04/12/2003 n. 24 recante: "DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E 

PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA", all’art. 8, comma 1, indica espressamente 
quale finalità per l’utilizzo di forme di volontariato quella “volta a realizzare una presenza 
attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita 
dalla Polizia Locale, con il fine di promuovere l’educazione alla convivenza ed il rispetto della 
legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione 
sociale”; 
 

CONSIDERATO che la L. 266/91 prevede fra l’altro che: 
• l’attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e 

gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà e tale attività non può 
essere retribuita in alcun modo, ad eccezione delle spese effettivamente sostenute dal 
volontario nell’ambito dell’attività prestata; 

• gli Enti Locali, al fine di beneficiare della collaborazione di organizzazioni di volontariato, 
devono stipulare apposite convenzioni con le quali si stabiliscono: 
o la descrizione delle obbligazioni assunte dalle parti; 
o le disposizioni volte a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la 

continuità del servizio ed il rispetto dei diritti e della dignità dei volontari;  
o la durata che deve essere preventivamente individuata in dipendenza della tipologia di 

servizio da erogare;  
o le forme di verifica delle prestazioni rese ed il controllo della loro qualità; 
o le modalità per accedere ai rimborsi delle spese;  
o le disposizioni che prevedono la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie 

connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché la responsabilità dei volontari verso 
terzi; 

• gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell’Ente con il quale viene 
stipulata la convenzione; 
 

RICHIAMATO inoltre il “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI A SOGGETTI 

PUBBLICI, PRIVATI E APPARTENENTI AL TERZO SETTORE NO PROFIT” approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 96 del 18/12/1997; 
 

PRESO ATTO che: 
• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 3 del 19/04/2002 è stata 

approvata, fra l’altro, la Convenzione per la gestione unitaria nel territorio dell’Unione dei 
servizi di Polizia Municipale, conferendone le funzioni a quest’ultima; 

• che con Deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 50 del 26/05/2016, sono 
state approvate le Linee Guida relative all’attività di collaborazione del Corpo di Polizia 
Municipale con le associazioni di Volontariato/Protezione Civile che hanno stipulato apposite 
Convezioni con i Comuni dell’Unione per lo svolgimento di attività sul proprio territorio a 
carattere aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quella ordinaria garantita dalla Polizia 
Municipale, con il fine di promuovere l’educazione della convivenza ed il rispetto della legalità, 
la mediazione nei conflitti ed il dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale; 
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DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Vignola intende avvalersi dell’attività di 
volontariato resa a cura del “NUCLEO PROVINCIALE DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE CARABINIERI – SASSUOLO”, con sede in Sassuolo (MO), Via Radici in Piano n. 441 (C.F. 
93025140364) con finalità volte alla sorveglianza, osservazione e salvaguardia, da svolgersi in 
particolare nelle aree del centro storico, nei parchi pubblici ed, in generale, nell’intero territorio 
comunale, anche nell’ambito di iniziative e manifestazioni cittadine, stipulando apposita 
Convenzione; 
 
VERIFICATO che: 
• la suddetta Associazione ha nei suoi scopi associativi la promozione dell’impegno sociale nelle 

varie forme del volontariato attraverso iniziative nel campo sociale, civile e culturale; 
• sulla base dell’attitudine e della capacità operativa dei volontari appartenenti all’Associazione 

Nazionale Carabinieri, è possibile estendere l’espletamento di servizi collaborativi anche ad 
altre situazioni di pubblico interesse nonché nei casi in cui si renda necessario prestare 
assistenza in occasione di gravi incidenti e calamità naturali; 

• la suddetta Associazione ha manifestato la propria disponibilità ad intervenire sul territorio 
comunale di Vignola, gratuitamente, con ruolo di salvaguardia ambientale, assistenza, 
osservazione del territorio comunale e segnalazione in generale, nonché nei servizi ed attività 
individuati dall’Amministrazione Comunale, comunque compatibili con le finalità istituzionali 
proprie; 
 

ATTESO inoltre che si ritiene particolarmente utile l’impiego di personale appartenente alla 
suddetta Associazione di Volontariato, in ausilio alla Polizia Municipale, per salvaguardare la 
sicurezza durante lo svolgimento di eventi e manifestazioni che annualmente attirano numeroso 
pubblico sul territorio comunale, garantendo, anche al fine di perseguire un obiettivo di 
economicità per l’Ente; 

 
PRESO ATTO inoltre che i Volontari che presteranno servizio potranno essere un costante punto 
di riferimento per la cittadinanza e contribuite al rafforzamento delle seguenti attività: 
� prevenzione con conseguente implementazione della sicurezza, sia reale che percepita; 
� informazione e assistenza rivolte ai cittadini; 
� educazione alla legalità e sicurezza stradale;  
� maggiore presenza e visibilità delle istituzioni nello spazio pubblico urbano;  
� collegamento fra i cittadini, la Polizia Municipale nonché gli altri Servizi locali; 
� senso civico della cittadinanza;  
� maggior rispetto delle regole finalizzate ad assicurare a tutti una civile e serena convivenza;  

 
VISTO lo “Schema di Convenzione” (ALLEGATO 1) della durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla 
data del 24/10/2016 e fino al 23/10/2019, composto da complessivi dodici articoli oltre le 
premesse, allegata alla presente quale parte integrane e sostanziale ma trattenuta agli atti del 
servizio preposto; 
 
DATO ATTO che, all’articolo 9 di tale “Schema di Convenzione”, è prevista l’erogazione di un 
rimborso spese annuale, nella misura massima di € 5.000,00 (diconsi Euro CINQUEMILA/00), 
suddiviso in due rate per ciascuna annualità, a solo titolo di rimborso relativo alle spese 
effettivamente sostenute, direttamente connesse con l’attività prestata nonché adeguatamente 
documentate; 
 
DATO ATTO inoltre che: 
• per la prima annualità 2016/2017 si rende necessario riconoscere la prima rata di € 2.500,00 

entro il 31/12/2016, previa presentazione di adeguata documentazione comprovante le spese 
sostenute ed indispensabili per dare avvio alle attività previste in Convenzione, che troverà 
copertura al Capitolo 261/65 avente ad oggetto: “PROTEZIONE CIVILE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO” 
del Bilancio in corso; 

• per le annualità successive, la spesa massima annua pari ad € 5.000,00 troverà copertura, 
nel Bilancio pluriennale 2016 - 2018, al Capitolo 261/65 avente ad oggetto “PROTEZIONE 

CIVILE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO” come di seguito indicato:  
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Bilancio Anno 2017 Anno 2018 
Importo € 5.000,00 € 5.000,00 

 
DATO ATTO altresì che l’Amministrazione Comunale potrà corrispondere eventuali altri contributi 
per la realizzazione di progetti particolari da stabilirsi, in ragione della complessità, articolazione e 
durata temporale della iniziativa medesima; 
 
RICHIAMATI altresì i seguenti atti: 
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di 

previsione per l'esercizio finanziario 2016; 
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance per gli 
esercizi finanziari 2016-2017-2018; 
 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni dai sotto elencati Funzionari: 
• dal Titolare di Posizione Organizzativa al Servizio Programmazione e Progettazione Lavori 

Pubblici e Protezione Civile (Determinazione Dirigenziale n. 207 del 01/07/2015) in merito 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto; 

• dal Dirigente dei Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui sopra; 

pareri allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000;  
 
Con voto unanime, favorevolmente espresso nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 

 
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2. Di approvare inoltre lo “Schema di Convenzione” (ALLEGATO 1) composto da n. 12 (dodici) 
articoli oltre alle premesse, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata fino al 
30/06/2019, da stipularsi tra l’Amministrazione Comunale di Vignola ed il “NUCLEO PROVINCIALE 

DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SASSUOLO”, con 
sede in Sassuolo (MO), Via Radici in Piano n. 441 (C.F. 93025140364), allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale ma trattenuta agli atti dal Servizio 
preposto; 

 

3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici 
e Protezione Civile, geom. Fausto Grandi, di procedere alla sottoscrizione della Convenzione di 
cui al precedente punto 2); 

 

4. Di dare atto che: 
•  per la prima annualità 2016/2017 si rende necessario riconoscere la prima rata di € 2.500,00 

entro il 31/12/2016, previa presentazione di adeguata documentazione comprovante le spese 
sostenute ed indispensabili per dare avvio alle attività previste in Convenzione, che troverà 
copertura al Capitolo 261/65 avente ad oggetto: “PROTEZIONE CIVILE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO” 
del Bilancio in corso; 

• per le annualità successive, la spesa massima annua pari ad € 5.000,00 troverà copertura, nel 
Bilancio pluriennale 2016 - 2018, al Capitolo 261/65 avente ad oggetto: “PROTEZIONE CIVILE: 
PRESTAZIONI DI SERVIZIO” come di seguito indicato: 

 
Bilancio Anno 2017 Anno 2018 
Importo € 5.000,00 € 5.000,00 

 

 

 



Delib. n. 116  Del  11.10.2016 Pag.  5
 

 

5. Di trasmettere, in base a quanto disposto con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 50 
del 26/05/2016, la presente deliberazione nonché la Convenzione regolarmente stipulata, 
al Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli per la 
formale accettazione degli accordi; 

 
6. Di dare atto, infine, che il presente provvedimento verrà inoltre trasmesso al Dirigente dei 

Servizi Finanziari, alla Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città e al Segretario 
Generale, nonché all'Assessore competente; 

 

7. Di disporre inoltre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente alla 
pubblicazione all’Albo Pretorio, ai Capigruppo Consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto 
Legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 
 

INDI 
LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l'urgenza di provvedere; 
Con separata votazione e all'unanimità; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000. 
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    IL PRESIDENTE      IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Smeraldi  Dr. Mauro)             (Sapienza Dr. Giovanni) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola ,       IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

_____________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 
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IL PRESIDENTE     IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Smeraldi Dr. Mauro    F.to Sapienza Dr. Giovanni 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola ,               IL SEGRETARIO GENERALE: F.to SAPIENZA DR. GIOVANNI  

 

E’ copia conforme all’originale. 

Vignola,                                                                                                            IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                                             (BERTUSSI dr.ssa Roberta) 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola,    IL SEGRETARIO GENERALE: F.to  

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

_____________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola,    IL SEGRETARIO GENERALE: F.to  

 

 

COMUNE DI VIGNOLA: E’ copia conforme all’originale per uso ________________________________________ 

Vignola, lì       IL FUNZIONARIO INCARICATO 


