
COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 32 del  30/06/2016
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE 
CIVILE - COMUNE DI SOLAROLO PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALMENTE 
UTILI.

L’anno  duemilasedici addì  trenta del  mese di  giugno alle ore 21:00 nella sala  delle 
adunanze consiliari, convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale.

Il SEGRETARIO FIORINI ROBERTA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello 
da cui sono risultati presenti n. 12 Consiglieri 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANCONELLI FABIO – nella sua qualità di  
SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione 
degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Missiroli – Spagnoli - Tampieri

Risulta presente l'assessore Dalprato.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4 
all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

ANCONELLI FABIO
BRICCOLANI STEFANO
BURBASSI GIAMPAOLO
SPAGNOLI ROBERTO
MISSIROLI PAOLO
CACCHI LARA
REALI ROBERTO
RAMBELLI ILARIA
ZOLI GIOVANNI
TAMPIERI RENATO
DE PALMA DAVIDE
ZAULI ROBERTA
MALMUSI ROBERTA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente g.
Presente
Presente

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 1
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Deliberazione n. 32 del  30/06/2016

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - COMUNE DI 
SOLAROLO PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

Illustra il punto all'odg il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Precedenti:
- Delibera G.C. n. 50 del 06.04.2004 “Convenzione con l’Associazione Volontari 

Protezione Civile – Comune di Solarolo”;
- Delibera  G.C.  n.  141  del  29.11.2005  “Rinnovo  della  convenzione  fino  al 

31.12.2009  con  l’Associazione  Volontari  Protezione  Civile  –  Comune  di 
Solarolo”;

- Delibera  G.C.  n.  183  del  13.12.2010  "Rinnovo  ed  integrazione  della 
convenzione tra il Comune di Solarolo e l'Associazione Volontari di Protezione 
Civile - Comune di Solarolo"

- Delibera G.C. n. 133 del 21.11.2011 "Integrazione della Convenzione tra il 
Comune di Solarolo e l'Associazione Protezione Civile - Concessione porzione 
di area presso campo sportivo C. Arboscelli";

PREMESSO

- che la Convenzione fra il Comune di Solarolo e l’Associazione Volontari Protezione Civile - 
Comune  di  Solarolo  è  finalizzata,  fin  dalla  sua  nascita,  ad  un   progetto  di  attività  di 
interesse  pubblico   e  prevede  lo  svolgimento  di  attività  socialmente  utili  ed  azioni  di 
prevenzione nei suoi vari aspetti;
- che l’Associazione Volontari Protezione Civile - Comune di Solarolo svolge sul territorio 
comunale, mediante l'impiego prevalente di soci ivi residenti, molteplici attività di interesse 
generale quali:

 servizio  quotidiano  all'entrata  ed  uscita  degli  alunni  dalle  scuole  (elementare, 
media e materna) e controllo alla stazione ferroviaria al mattino;

 servizio al gonfalone in tutte le manifestazioni comunali, extracomunali e religiose 
in cui l'Amministrazione Comunale ne ritenga necessaria la presenza;

 servizio di scorta ai cortei funebri e alle processioni religiose;
 servizio di controllo alla viabilità in caso di chiusure, alle manifestazioni sportive;
 servizio  di  sorveglianza  alle  varie  iniziative  culturali  su  richiesta 

dell'Amministrazione Comunale;
 pulizia  dalla  neve  dei  vialetti  pedonali/ciclabili,  dell'ingresso  della  stazione 

ferroviaria,  della  farmacia,  delle  scuole,  del  Centro  Sociale  anziani  con  turbina 
spazzaneve e pala manuale ed eventuale spargimento di sale per il ghiaccio.

Considerato:

- che la convenzione in essere con l'Associazione Volontari Protezione Civile - Comune di 
Solarolo è scaduta il 31.12.2015.
- che è intenzione del  Comune di  Solarolo salvaguardare e promuovere il  carattere di 
sussidiarietà svolto dalle associazioni di volontariato e che si ritiene positiva l’esperienza 
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sin qui maturata;
-  che  l’Associazione  Volontari  Protezione  Civile  -  Comune  di  Solarolo,  appositamente 
interpellata, ha manifestato la propria disponibilità a stipulare una convenzione secondo lo 
schema allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto:
- stipulare con l’associazione suddetta apposita convenzione  ai sensi della normativa 
vigente in materia,   per l’organizzazione e gestione in forma autonoma dei  progetti 
citati, secondo il testo allegato “A” al presente atto;
-  di  definire  per  tale  progetto,  quale  responsabile  dei  rapporti  di  verifica  della 
realizzazione e dell’esecuzione di tutti gli atti connessi all’impegno e liquidazione delle 
relative spettanze, il responsabile del settore  Polizia Municipale;
-  di definire che la copertura assicurativa per gli infortuni ed i danni eventualmente 
provocati dai volontari nell’ambito delle attività svolte, è garantita dall’Associazione;
- che per l’attività di piccola manutenzione, la  sorveglianza e direzione è garantita dal 

personale tecnico comunale;

- che le attività, contenute nel progetto presentato, rispondono a ragioni di pubblica 
utilità e richiedono un’adeguata capacità operativa;
- che l’associazione in oggetto ha dimostrato anche in altri interventi adeguato grado di 
capacità ad assolvere gli impegni contenuti nel progetto stesso.

Ritenuto  pertanto  opportuno  prevedere  ad  un   rimborso  spese   di  €.  5.000,00  a 
sostegno dei progetti  di pubblica utilità su presentazione di apposita documentazione 
giustificativa. 

Visti
- L. 11.08.1991, n. 266;
- L. R. n. 12 del 22.02.2005 ;
- gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con  votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

1) di stipulare,   per le motivazioni esposte in premessa, apposita convenzione con 
l’Associazione Volontari  Protezione Civile - Comune di Solarolo  per le attività di 
interesse  pubblico,  contenute  nel  progetto  suddetto,  secondo  i  termini  e  le 
modalità contenute nella  bozza allegato “A”, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che contiene in allegato il medesimo;

2) di  approvare la bozza di  convenzione secondo il  testo descritto nell’allegato “A” 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di prevedere la durata della presente convenzione per gli anni 2016-2020:
4)  dare atto che il  presente atto  sarà modificato,  qualora  si  renda necessario,  a 

seguito  di  emanazione  da  parte  della  Giunta  Regionale  di  apposite  direttive  e 
disposizioni attrattive della L.R.12/2005;

5) di prevedere per la realizzazione del  progetto un rimborso  spese, da effettuarsi 
nei  termini  e con le modalità previste  dalla vigente normativa e descritte  nella 
bozza di convenzione allegata;
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6) di prevedere una spesa, per i suddetti rimborsi, di € 5.000,00 annui;
7) di demandare al responsabile di settore Municipale l’esecuzione del presente atto, 

comprese gli atti di impegno di spesa e le  liquidazioni delle medesime;
8) di  dichiarare,  con  separata  unanime  votazione  favorevole,  il  presente  atto 

immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
ANCONELLI FABIO

IL SEGRETARIO
FIORINI ROBERTA
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Allegato “A”

COMUNE DI SOLAROLO (Provincia di Ravenna)

Convenzione tra il  Comune di Solarolo e  l’Associazione Volontari  Protezione Civile - 
Comune di Solarolo per la collaborazione nell'attività di assistenza e informazione in 
occasione di eventi, manifestazioni e per l'entrata/uscita degli alunni dalle scuole.

L’anno  2016 addì _________ del mese di _________________ nella sede municipale del 
Comune di Solarolo.

Con la presente scrittura privata, da valere fra le parti ad ogni effetto di Legge

TRA

-  il  ______________________  nato  a  ___________  il  _____________  e  residente  a 
__________________  in  Via  __________________,  domiciliato  per  la  carica  in  Solarolo, 
presso la Residenza Comunale (Piazza Gonzaga, 1 - Solarolo) , il quale interviene nel presente 
Atto non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Solarolo (C.F. 00218770394) nella 
sua qualità di responsabile del Settore _________________________, in base al decreto del 
Sindaco n. ____ del __________;

e

-   L'Associazione  Volontari  Protezione  Civile  -  Comune  di  Solarolo, nella  persona  di 
____________________________  nato  a  __________  il  __________,  e  domiciliato  per  la 
carica in Solarolo - Piazza Gonzaga, 1,  il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma 
in qualità di presidente pro tempore dell’Associazione Volontari Protezione Civile - Comune di 
Solarolo, C.F. 90021540399.

Premesso:

- che  la  L.  266/1991  e  la  L.R.  12/2005   riconoscono  il  valore  sociale  del  volontariato 
liberamente  costituito  e  delle  sue  molteplici  attività come  espressione  di  partecipazione, 
solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto 
originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Solarolo n. ________   del _____________ 

ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Associazione Volontari Protezione Civile - Comune di Solarolo si impegna ad eseguire nel 
territorio del Comune di Solarolo i seguenti servizi:

 servizio  quotidiano all'entrata  ed  uscita  degli  alunni  dalle  scuole  (elementare,  media  e 
materna) e controllo alla stazione ferroviaria al mattino;

 servizio al gonfalone in tutte le manifestazioni comunali, extracomunali e religiose in cui 
l'Amministrazione Comunale ne ritenga necessaria la presenza;

 servizio di scorta ai cortei funebri e alle processioni religiose;
 servizio di controllo alla viabilità in caso di chiusure, alle manifestazioni sportive;
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 servizio  di  sorveglianza  alle  varie  iniziative  culturali  su  richiesta  dell'Amministrazione 
Comunale;

 in occasione dell'attivazione del Piano di protezione civile, pulizia dalla neve dei vialetti 
pedonali/ciclabili, dell'ingresso della stazione ferroviaria, della farmacia, delle scuole, del 
Centro Sociale anziani con turbina spazzaneve e pala manuale ed eventuale spargimento di 
sale per il ghiaccio.

Art. 2

Per  la  realizzazione  delle  suddette  attività  verranno  impiegati  esclusivamente  soci 
dell’Associazione Volontari Protezione Civile - Comune di Solarolo, (prioritariamente quelli 
residenti nell’ambito territoriale interessato) nel numero e con l’impegno individuale che sarà 
stabilito  da  Consiglio  Direttivo  dell’associazione  in  accordo  con  l’Amministrazione 
Comunale,   adeguando   l’impegno  e  il  numero  dei  volontari   impiegati   al  buon 
funzionamento dei servizi da realizzare. 

In particolare:
1. l’Associazione garantisce l’utilizzo  di  volontari  in  possesso  delle  cognizioni  tecnico  – 

pratiche  e  delle  eventuali  abilitazioni  professionali  necessarie  allo  svolgimento  delle 
attività e delle prestazioni in oggetto;

2. al fine di garantire i propri volontari, sono state stipulate apposite polizze assicurative, in 
ottemperanza  al  dettato  dell’art.  4  della  L.  n.  266/1991,  allegate  in  copia  al  presente 
progetto.

Art. 3
 
L’organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il 
periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione 
alla  Amministrazione Comunale,  delle  interruzioni che,  per  giustificato motivo,  dovessero 
intervenire nello svolgimento delle attività.
Il  Comune  è  tenuto  a  comunicare  immediatamente  al  responsabile  nominato 
dall’Associazione Volontari Protezione Civile - Comune di Solarolo ogni evento che possa 
incidere  sull’attuazione  del  progetto,  nonché  a  comunicare  tempestivamente 
all’organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Art.  4

L’organizzazione  garantisce  che  gli  operatori  inseriti  nelle  attività  oggetto  della  presente 
convenzione  sono  in  possesso  delle  necessarie  cognizioni  tecniche  e  pratiche  per  lo 
svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 5

L’Associazione Volontari Protezione Civile - Comune di Solarolo garantisce che i soci inseriti 
nelle  attività  sono  coperti  da  assicurazione  contro  infortuni,  malattie  connesse  allo 
svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità  civile contro terzi,  secondo quanto 
stabilito  dall’art.  4  della  L.  11.08.1991,  n.  266,  come da  polizza  n.  _________________ 
stipulata il ______________ con scadenza al ____________________ e rinnovata negli anni 
successivi;

copia informatica per consultazione



Art.  6

L’Amministrazione  Comunale  è  sollevata  da  qualsiasi  responsabilità  civile  e  penale  nei 
confronti degli aderenti all'Associazione o di terzi derivanti dall’espletamento delle attività 
previste nella presente convenzione.

Art. 7

Le attività dell'Associazione Volontari Protezione Civile - Comune di Solarolo si svolgeranno 
nei  locali  concessi  in  uso gratuito  dal  Comune di  Solarolo,  posti  in  Piazza  Gonzaga 1 – 
Solarolo.
 
Art. 8

Il Comune si impegna a rimborsare all’Associazione Volontari Protezione Civile - Comune di 
Solarolo le  spese sostenute fino ad un massimo di  €  5.000,00 annui,  su presentazione di 
apposita documentazione giustificativa.
Il versamento dell’importo di cui sopra sarà effettuato annualmente, successivamente al 30 
aprile,  entro  trenta  (30)  giorni  dal  ricevimento  da  parte  del  Comune  della  suddetta 
documentazione.

Art. 9

Entro  il  30  aprile  di  ogni  anno,  l'Associazione  Volontari  Protezione  Civile  -  Comune di 
Solarolo  presenta al  Comune di  Solarolo una relazione sull’attività  oggetto  della  presente 
convenzione.

Art. 10
Per rendere effettivo nei confronti dell’organizzazione contraente il diritto alla partecipazione 
riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale in materia alle organizzazioni, il Comune 
di Solarolo si impegna a chiamare l’organizzazione a far parte del tavolo di confronto delle 
associazioni locali, qualora venga attivato.

Art. 11

La presente convenzione ha validità di anni cinque con scadenza al 31.12.2020.
L’eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.
Il  Comune  di  Solarolo  può  risolvere  la  presente  convenzione  in  ogni  momento,  previa 
comunicazione  a  mezzo  di  raccomandata  A.R.  pervenuta  almeno  30  giorni  prima,  per 
motivata  inadempienza  da  parte  dell’organizzazione  degli  impegni  previsti  nei  precedenti 
articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dall’organizzazione stessa fino al 
ricevimento della diffida.
L’Associazione Volontari Protezione Civile - Comune di Solarolo può risolvere la presente 
convenzione  in  ogni  momento,  previa  comunicazione  a  mezzo  di  raccomandata  A.R. 
pervenuta almeno 30 giorni prima, per provata inadempienza da parte del Comune di Solarolo 
di impegni previsti  nei precedenti  articoli  che riguardano in senso stretto l’attività oggetto 
della presente convenzione.

Art. 12

Le eventuali controversie relative alla presente convenzione devono essere risolte con spirito 
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di  reciproca  collaborazione.  Nel  caso  in  cui  ciò  non  fosse  possibile  la  controversia  sarà 
devoluta all’autorità giudiziaria. In tal caso è competente in via esclusiva il Foro di Ravenna.

Art. 13

Il Comune, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, tratterà i dati personali, 
contenuti  nella  presente  convenzione,  esclusivamente  nelle  modalità  e  per  le  finalità 
necessarie per lo svolgimento delle attività contrattuali e per l’assolvimento degli obblighi 
previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 l'Associazione si obbliga a trattare i 
dati personali nell’espletamento dell’incarico ricevuto, secondo le norme del Codice per la 
protezione dei dati personali e ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice.

Art. 14

Gli obblighi di condotta previsti  dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante il 
Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a  norma  dell’art.  54  del  Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, si estendono, per quanto compatibili, al partner e ai suoi 
collaboratori, conformemente a quanto previsto dall’art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.
In  ipotesi  di  violazione  degli  obblighi  derivanti  dal  Codice  di  Comportamento  di  cui  al 
precedente  comma,  in  cui  venga  in  evidenza  un  malfunzionamento  dell’Amministrazione 
comunale a causa dell’uso a fini di vantaggio privato, estraneo all’esercizio professionale o 
dell’impresa,  delle  attività  svolte  ovvero  l’inquinamento  dell’azione  amministrativa  ab 
externo, il Comune di Solarolo ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione.

Art. 15

Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso e le eventuali spese di registrazione saranno a 
carico dell'Associazione.
Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 8 della legge 11 
agosto 1991 n. 266.

(si precisa che l'esenzione fiscale di cui alla legge n. 266/1991 può essere applicata solo se  
l'Associazione risulta iscritta all'Albo Regionale delle associazioni di volontariato)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Rappresentante dell’Associazione Volontari Protezione Civile - Comune di Solarolo

_________________________________

Il Responsabile Settore Polizia Municipale

_________________________________
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COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2016 / 405
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - 
COMUNE DI SOLAROLO PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 13/06/2016 IL RESPONSABILE SETTORE
BENINI IVO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2016 / 405
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - 
COMUNE DI SOLAROLO PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Visti  i  contenuti  dell'atto  a firma del  Dirigente del  Settore  Finanziario, prot.  URF n.  6  del  
12.01.2016, che delega  l'espressione del parere in ordine alla regolarità contabile degli atti 
deliberativi al Capo Servizio Contabilità del presidio territoriale di riferimento.

Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

□ che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa 
o diminuzione di entrata;

□  che l'atto  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione economico-finanziaria  o sul 
patrimonio dell’ente 

si  esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 14/06/2016 IL CAPO SERVIZIO DEL PRESIDIO 
TERRITORIALE
RANDI RITA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

******

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 32 del 30/06/2016

Oggetto:  CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 
- COMUNE DI SOLAROLO PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. 

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente 
deliberazione  viene  pubblicata,  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio,  per  15  giorni 
consecutivi dal 11/07/2016 al 26/07/2016.

Dalla Residenza Municipale, lì 11/07/2016

Li, 11/07/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
PRETE ANTONIO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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