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WÈ Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*****

COPIA
Verbale di deliberazione

della

Numerot 0 t 1

¿ataz 3l .03.2017

Oggetto: Convenzione tra Comune di Uzzano e Associazione Nazionale Carabinieri
IA.N.C).

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TRENTUNO di MARZO alle ore 12.40 nelPalazzo Comunale,

si è riunita u GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza ilSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualita di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino NO

Assessore VEZZANI Emiliano SI

aa cEccHt Barbara SI

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed inviø i presenti alla ttattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMI]NALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Servizio
Associato di Polizia Municipale "Convenzione tra Comune dilJzzano e Associazione Nazionale Carabinieri
(4.N. C) ", all egato " A" al pres ente prowedimento;

VISTA la disponibilità della Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Pescia-Collodi (di
seguíto A.N.C.), ad effettuare, tramite propri associati, un servizio complementare di osservazione e
assistenza sul territorio comunale ftnalizzato ad offrire una maggiore percezione di sicurezza alla
cittadinarua;

DATO ATTO che le attività di cui sopra saranno svolte a titolo volontario dai membri dell'A.N.C.
nell'ambito di una convenzione che regolerà i rapporti fra il Comune i|TJZZANO e I'A.N.C. stessa;

VISTO lo schema di convenzione predisposto dal Responsabile del Servizio Associato di Polizia
Municipale " Valdinievole OVEST";

VISTA la Legge 1 1 agosto 1 99 1 n. 266 \egge quadro sul volontariato e Legge Regionale Toscana 26
aprile 1993 n.28 che prevedono forme di collaborazioneffaassociazioni di volontariato ed Enti Locali per
la realizzazione di programmi di interesse regionale e locale dando priorità alle organizzaziotu, presenti sul
territorio e dotati di particolare qualificazione in relazione alle prestazioni da erogare;

VISTO l'art.lo 10 della LRT no 28/1993 in particolare il comma 2 bis nel quale è stabilito un
contributo e rimborso spese su rendicontazione all'Ente erogatore con caderuaperiodica/annuale;

DATO ATTO che è stata prevista una spesa massima presunta di €. 3.000.00 annuale, quale onere
per l'attività svolta sopra citata a scopo di rimborso di tutte le spese sostenute su rendicont azione;

VISTA la Determinazione n. 742 del 2610412016 del Comune di Pistoia - Servizio Sviluppo
economico e politiche sociali con la quale si determina l'iscrizione al registro Regionale delle
organizzazioni del volontariato ai sensi della LRT 2811993 dell'Associazio¡e Nazionale Carabinieri Sez. di
Pescia;

VISTO lo Statuto del Comune di lJzzano ed in particolare il capo II, art. 81 - 83 e g6 che
testualmente recitano:
"Art. 8 1- ASSOCIAZIONISMO

Il Comune ríconosce e protnuove le þrme di associazionisrno presenti sul proprío territorio.
A tal fine, Ia Giunta Comunale,a istanza delle ínteressate,registra Ie associazioni sportive,culturalí

e ricreative che operano sul territorio comunale,ívi cornprese le sezioni tocali di associazioni a rilevanza
sovracomunale.

Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'assocíazione depositi in Comune copia
dello statuto e comunichi la sede e Ìl nominativo del legale rappresentante.

Non è amtnesso íl riconoscimento di associazioní segrete o aventi caratterístíche non compatibiti
con indirizzi generali espressi dalla Costítuzione,delle norme vigenti e dal presente Statuto.

Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio,depositandone copía in
carta semplice presso Ia segreteria comunale,entro il 3lDicembre dell'anno in cui il bilancio è approvato.

Il Comune può promuovere e istituíre Ia consulta delle associazioni.
ART. 83 . CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

Il Comune può erogare alle associazioni,con esclusione deí partiti politici,contributi economici da
de s tinars i al lo sv o I gímento de I l' a t tivi tà as s o ciativ a.

II Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni,di cui al comma precedente,a titolo
di contributi in natura,strutture,beni o servizi in modo gratuito.

Le modalità di erogazione dei contributi o godimento delle strutture, beni o servizi delt'Ente è
stabílita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Il Comune può gestire servízi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a
Iivello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale,l'erogazione dei contributi e le modalità della
co llabo razione verrenno s tabi lite in apposito rego lamento.

Le associazioni che anno ricevuto contributí in denaro o natura dell'Ente devono redigere al
termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi I'impìego.
ART.86 - INCENTIVAZIONE

AIle associazioni ed aglí organísmi dí partecipazione possono essere erogate forme di
incentivazione con apporti sía di naturafinanziaría/patrimoniale,che tecnico/professionale organizzativo.,,



VISTO I'art. 6 del D.L. 7812010 convertito con modificazioni nella legge 122 del3010712010, che
al punto 9 testualmente recita: "A decorrere dall'anno 20lI le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della Pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della L. 19612009, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per
sponsorizzazioni;

VISTI i pareri della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 107512010
PAR e n. 107612010 PAR, nei quali si fa presente che "Ciò che assume rilievo per qualificare una
contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post
D.L.7812010) è la relativa funzione la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnare
ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne I'immagine. Non si configura quale spesa di
sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del comune,
nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della
Costituzione";

RITENUTO che il sostegno richiesto non rientra nella casistica prevista dal D.L. 7812010
convertito con modificazioní nella legge 122 del 30107/2010 in quanto l'associazione che propone il
progetto sopraindicato nel realizzarlo svolge un compito in una materia rientrante nel ruolo del Comune e

nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarielàorizzontale di cui all'art. 118
della Costituzione;

CONSIDERATO che il Comune ha competenze in materia di tutela della sicurezza e della salute
pubblica;

RITENUTO opportuno decidere in merito;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la

lettera "8", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000,
così come modificato dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.ll4, convertito in Legge 717212072,n.2I3;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art. l4Tlbis del D.Lgs n. 26712000
introdotto dall'arf.3 del D.L. 1011012012,n.774, convertito in Legge 717212012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

1) di prendere atto della proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Servizio Associato di
Polizia Municipale, avente per oggetto "Proposta di deliberazione per la stipula di convenzione con
I'Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Pescia-Collodi, per un intervento nel sistema integrato di
prevenzione, osservazione e assistenza sul territorio comunale", che si allega al presente atto con la lettera
"4" a farne parte integrante e sostanziale;

2) di stipulare una convenzione con I'A.N.C., Sezione Pescia - Collodi, per un intervento di sistema
integrato preventivo di attività di osservazione ed assistenza in generale sul territorio comunale;

3) di approvare I'unito schema di convenzione predisposto dal Responsabile del Servizio associato di
Polizia Municipale "Valdinievole OVEST" (allegato 1);

4) di prevedere a una spesa massima presunta di €. 3.000,00 annuale, quale onere per l'attività svolta
sopra citata a scopo di rimborso di tutte le spese sostenute previa relazione annuale dell'attività svolta e

rendicontazione della spesa;

5) di dare atto che la spesa suddetta trova ftnanziamento al capitolo o'Spese per sicurezza sul territorio -
Contributi" n. 0301 1 .04.0130 del bilancio di previsione 2017 -2019, annualità 2017;

6) di incaricare il Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale "Valdinievole OVEST" di
prowedere alla stipula della convenzione ed a dame atfuazione;



a

7) di dare atto che:
che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
che il presente prowedimento a noñna dell'art. I25 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

a

a

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGTIIBILE, ai sensi del 4" comma dell'art. 734 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva f immediata eseguibilità
dell'atto.



REGIONE
rffCAi\IA

ALLEGATO ''A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. tt-2017

Uzzano

Servizio Associato di Polizia Locale Valdinievole Ovest

Buggiano Chiesina Uzzanese Massa e Cozzile Ponte Buggianese
{tqlI üw

ry **_
{#}

Servizio assoc¡ato di Polizia Municipale
"Valdinievole Ovest"
Proposta di Delibera

TITOLO: Convenzione tra Comune di Uzzano e Associazione Nazionale Carabinieri- (A.N.C.)

Sez. di Pescia-Collodi per attivita' di osservazione assistenza nel territorio comunale

ll sottoscr¡tto Responsabile del Servízio Associato di Polizia Municipale " Valdinievole Ovest"
sottopone alla S.V. la seguente proposta per i prowedimentidicompetenza.

Uzzano li 28.O3.20L7
IL RESPONSABILE

SETTORE ASSOCIATO DI POTIZIA MUNIC¡PALE

"Valdinievole Ovest"
lstruttore Direttivo

F.to Claudio BIANCHI

LA GITII\TA COMI]NALE

VISTA la proposta di deliberazione redatta dal responsabile del Settore Yigilanza, Dott. Claudio Miniati,
avente per oggetto " Proposta dí deliberøzione per lø stþula di convenzìone con l'Associøzíone Nøzionale
Carabiníeri, Sezione di Pescìa-Collodi, per an íntewento nel sistemø íntegrato di prevenzione,
osservazione e assistenza sul territorio comunøhe", che si allega al presente atto a farne parte integrante e
sostarziale;
VISTA la disponibilità della Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Pescia-Collodi (di seguito
A.N.C.), ad effettuare, tramite propri associati, un servizio complementare di osseryazione e assistenza sul
territorio comunale finalizzato ad offrire una maggiore percezione di sicurezza alla cittadinarua;
DATO ATTO che le attività di cui sopra sûranno svolte a titolo volontario dai membri dell'A.N.C.
nell'ambito di una convenzione che regolerà i rapportifra il Comune di UZZANO e |'A.N.C. stessa;
WSTO lo schema di convenzione predisposto dal Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale
" Valdinievole OVEST"

I 71 l UNlClÞ,ltE/



WSTA la Legge II agosto I99I n. 266legge quadro sulvolontariato e Legge Regionale Toscana 26 aprite
1993 n. 28 che prevedono forme di collaborazione tra associazíoni di volontariato ed Enti Locali per Ia
realizzazione di programmí di interesse regionale e locale dando priorítà alle organizzazioni presenli sul
territorio e dotati di particolare qualificazione in relazione alle prestazioni da erogare .

WSTO l'art.lo 10 della LRT n" 28/1993 in particolare il comma 2 bis nel quale è stabilito un contributo e
rimborso spese su rendicontazione all'Ente erogatore con cadenza per[odíca/annuale;
DATO ATTO che è stata prevista una spesa massimø presuntø dí €. 3.000,00 ønnuale. quale onere per
I'attività svolta sopra citata a scopo dí rimborso di tutte le spese sostenute su rendicontazione;
WSTA la Determinazione n" 742 del 26/04/2016 del Comune dí Pistoia - Servizío Sviluppo economico e

polítiche sociali con la quale si Determina l'íscrizione al registro Regíonale delle organìzzazioni del
volontariato ai sensi della LRT 2B/1993 dell'Associazione Nazionale Carabínieri Sez. di Pescia
I/ISTO Io statuto del Comune d¡ UZZANO ed ìn pørtìcolare íl CAPO II Art. 8I - 83 e 86 che testualmente
recitano:
uArt.87- ASSOCIAZIONISMO " -

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
A tal fine, Ia Giunta Comunale,a ístanza delle interessate,registra le associazioní sportíve,culturali

e ricreative che operano sul territorio comunale,ivi comprese Ie sezioni localì di associazioni a rilevanza
sovracomunale.

Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che I'associazione depositi ín Comune copía
dello statulo e comunichi la sede e il nominatívo del legale rappresentante.

Non è ammesso il ríconoscimento dí associazioní segrete o aventi caratteristiche non compatibili
con indirizzí generalí espressí dalla Costituzione,delle norme vigenti e dal presente Statuto.

Le associazíoni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio,depositandone copia in
carta semplice presso Ia segreteria comunale,entro il 3IDicembre dell'anno in cui il bilancio è approvato.

Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazíoni.
*ART. 83 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI'

Il Comune può erogare alle associazioni,con esclusione dei partiti politíci,contributi economíci da
des tinars i allo svolgìmento de ll' attività ass ociativa.

Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni,di cui al comma precedente,a titolo
di contributi in natura,strutture,beni o servizi ín modo gratuíto.

Le modalità di erogazione dei contríbuti o godimento delle strutture, beni o servizi delt'Ente è
stabilíta in apposìto regolamento, in modo da garantire a tutte le associazìoni pari opportunità.

Il Comune può gestire servizi in collaborazíone con le associazioni di volontariato riconosciute a
Iivello nazionale e ínserite nell'apposito ølbo regíonale,l'erogazione dei contributi e le modalitù della
collaborazione verranno stabilite ín apposito regolamento.

Le associazioni che anno ricevuto contributi in denaro o natura dell'Ente devono redigere al
termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi I'ímpiego.

" ART.8 6 INCENTIVAZIONE'
Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forrne di

incentivazíone con apporti sia di naturafinanziaría/patrimoniale,che tecnico/professíonale organizzativo.
VISTO 1'at|.6 del D.L. 78/2010 convertito con modilicaziottt nella legge 122 del30107/2010, che al punto
9 testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2011 1e amministrazioni pubbliche inserite nel õonto
economico consolidato della Pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della L. I96/2009,incluse le autorità indipendenti , non possono effettuare spese per
sponsonzzazioni;
VISTI i pareri della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia n.107512010 PAR e n.
1076/2010 PAR, nei quali si fa presente che "Ciò che assume rilievo per qualificateuna contribuzione
comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post D.L. 78/2010) è la
telativa furzione la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice ñnalità di segnare ai cittadíru la
presenza del Comune, così da promuoveme I'immagine. Non si configura quale spesa di sponsorizzazione il
sostegno di iniziative di un soggetto \erzo, nentranti nei compiti del comune, nell'interessè deila collettività
anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 1 18 della Costituzione";
RITENUTO che il sostegno richiesto non rientra nella casistica prevista dal D.L. 78/2010 convertito con
modiftcazioni nella legge 122 del30107/2010 in quanto l'associazione che propone il progetto sopraindicato
nel realizzarlo svolge un compito in una matenarientrante nel ruolo del Comune e nelf interesse della
collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiari età onzzontale di cui all'art.1 1B detla Costituzione;



CONSIDERATO che il Comune ha competenze in materia di tutela della sicurezza e della salute pubblica;
RITENUTO opportuno decidere in merito;
VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 17412012;
CON voti --------favorevoli su -----presenti e votanti,

DELIBERA

1) Di prendere atto della proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Servizio Associato di Polizia
Municipale, avente per oggetto " Propostø di deliberøzione per la stìpula dí convenzione con
l'Associøzione Nazíonale Cørøbinieri, Se4íone dí Pescìa-Collodi, per un intervento nel sistemø íntegrøto
dì prevenzione, osservozione e øssistenza sul tewítorìo comunale", che si allega al presente atto a fame
parte integrante e sostanziale;

2) di stipulare una convenzione con I'A.N.C., Sezione Pescia - Collodi, per un intervento di sistema integrato
preventivo di attività di osservazione ed assistenza in generale sul territorio comunale;

3) di approvare l'unito schema di convenzione predisposto dal Responsabile del Servizio associato di Polizia
Municipale " Valdinievole OVEST"

4) di prevedere a uno spesa massima presunta di €. 3.000,00 annuale, quale onere per l'attività svoltø sopra
citata a scopo di rimborso di tutte le spese sostenute previa relazione annuale dell'attività svolta e
rend ic ontazio ne de lla spes 0 ;

5) di dare atto che Ia spesa suddetta trova finanziamento al capitolo- " spese per sicurezza sul territorio -
Contributi" n" 03011.04.0130 del bilancio di previsione 2017-2019 ,annuølità 2017;

6)diincaricareilResponsabiledelServizioAssociatodiPoliziaMunicipaIe,,Wdi
prowedere alla stipula della convenzione ed a darne attuazione;

7) di dare atto che:
- sono stati resi i pareri dai competenti organi tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000

così come modificato dall'art. 3 del D.L. 17412012;
- che il presente prowedimento, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, sarà comunicato ai

capigruppo consiliari (D.Lgs. 26712000 e s.m.i.)
- il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 gg consecutivi (D.Lgs.

26712000 art. 124 c. 1 e s.m.i. eL. 6912009 art.32)

Il Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi
del4^ coÍrma dell'art. 134 del T.U.EE.LL. 26712000;
La Giunta comunale, con voti ------- favorevoli su ------- presenti e votanti, approva I'immediata eseguibilità
dell'atto. ,



ALLEGATO ''BU ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. tt-2017

REGIONE
TGCAI\Aw

Servizio associato di Polizia Munícipale
" Valdinievole Ovest"

OGGETTO: Convenzione tra Comune di Uzzano e Associazione Nazionale Carabinieri- (A.N.C.)

Sez. di Pescia-Collodi per attivita' di osservazione assistenza nel territorio comunale

PARERE EX ART. 49, L" COMMA, DEL D. LcS.267 /2OOO

ll sottoscritto responsabile del settore

VISTO I'art. 49, primo comma e I'art. L47-bis, primo comma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. L74 del 10 ottobre 20L2, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
Uzzano li 28.O3.20L7

IT RESPONSABITE

SETTORE ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPAIE
" Valdinievole Ovest"

F.to Istr. Dir. Claudio BIANCHI

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFTITTI DI INTERESSE

ll Responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di
interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del
Comune di Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. rìo 62/2073, procede all'adozione del presente
prowedimento.
Uzzano li 28.03.20L7

]t RESPONSABI[E

SETTORE ASSOCIATO DI POTIZIA MUNICIPAIE
" Valdinievole Ovest"

F.to lstr. Dir. Claudio BIANCHI

VISTO l'art.49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, così
come modificato dal D.L. n. L74 del10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta dideliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura finanziaria.
Uzzano li 28.03.2OL7

IL RESPONSABILE

SEfiORE FI NANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziono Benedetti

I UNICIMIE
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ÂLLEGATO....

AILA DEI,IBERAZIONE G.C. N ?.ÕlV

Convenzione tra Comune dilJzzano e Associazione Nazionale Carabinieri- (A.N.C.)

Sez. di Pescia-Collodi per attivita' di osserv azione assistenza nel territorio comunale

Con la presente scrittura privata, il giomo nella sede Municipale, lente

COMUNE DI UZZANO, con sede in P.zza Unità dltata 1 -S. Lucia, codice fiscale e p.I.

00328540471, qui rappresentato dal Responsabile del Settore -Servizio Associato di Poltzia

Municipale- "Valdinievole OVEST", Dott. Claudio MINIATI nato a LUCCA il 31.01.1958,

domiciliato ai fini del presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per

conto e nell'esclusivo interesse dellEnte

e

I'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI (A.N.C.), Sede di PESCIA-COLLODI (PT),

associazione di volontariato, senza scopo di lucro, con sede in Via F.lli Rosselli1rg 51017 Pescia

(PT), C.F. 91029010476, nella persona del Presidente, Signor Pietro MARINL nato a Frascati

(Roma) tl20.04.1963, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nellesclusivo interesse

dell'Associazione;

PREMESSO CHE:

o L'Associazione Nazionale Carabinieri è un'Associazione apolitica che non persegue fini

di lucro e che fra gli scopi preposti prevede anche la promozione e la partecip azione ad,

attività di volontariato per il conseguimento di finalità assistenziali,sociali e culturali;

. che lAssociazione ha dato la propria disponibilitâ ad intervenire sul territorio comunale

di Uzzano grafuitamente con il ruolo di salvaguardia ambientale, assistenza ed attività

di osservazione e segnalazione che verranno individuati dal Comune dilJzzano, al fine

di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente.



a

a

a

a

RICHIAMATI

la legge 1L agosto 1991 numero 266, "I"gg, quadro sul ztolontøriato";

gli articoli L, comma 1-bís, e Ll. della legge 7 agosto 1990 numero241e smi;

il Dlgv L8 agosto 2000 numero267 (TUEL) e smi;

la LRT n"28/1993 s.m. e i. "Norme relative ai rapporti delle Associazionidi volontariato

con Regione,Enti Locali omissis. . ..."

la Deteminazione n" 742 del26.04.2016 del Comune di Pistoia con la quale si determina

liscrizione al registro Regionale delle organizzazioni del volontariato dell Associazione

Nazionale Carabinieri Sez. di Pescia con sede in via F.lli Rosselli L9 Pescia (PT) ;

lo Statuto Comunale in particolare il Capo II artt. 81-83 e 86;

CONSIDERATO

che il princþio di sussidiaúetà orizzontale invita le amministrazioni pubbliche ad

awalersi delfoperato dei cittadini, singoli ed associati, per 1o svolgimento di compiti e

funzioni ad esse assegnati sancito dal comma 4 dell'articolo L18 della Costituzione, dal

corruna 3 lettera a) delllarticolo 4 della legge 15 marzo 1997 rntnero 59, e dal comma 5

dellarticolo 3 del TUEL; il secondo paragraÍo di quesfultima norma dispone che "i

comuni e le proaince saolgano Ie loro funzioni anche øttrøverso Ie øttiztità che possono essere

ødeguøtømente esercitøte d"øllø autonomø inizíøtiaa dei cittadini e delte loro formøzioni sociali" ;

vista la Deliberazione della Giunta Comunale no _del

_con la quale si approva 1o schema della presente convenzione fra

il COMUNE di UZZANIO e I' ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

(A.N.c.);

a

a

a

a



SI CONIVIENE QUANTO SEGUE

Articolo L - Oggetto

Il Comune, in lorza del principio di sussidiarietà orizzontale, si awale dell'attività

dell'Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.), al fine di garantire nel proprio territorio

un' attività di prevenzione di illeciti a vario titolo, di salvaguardia ambientale, assistenza,

osservazione e segnalazione in generale, complementare e non sostitutiva dei ruoli di

propria competenza, concorda con I'Associazione una forma di attiva collaborazione nelle

situazioni di seguito riportate e quindi affidaalla stessa:

o Salvaguardia e osservazione del territorio comunale, in particolare delle ¿rree

pubbliche, dei parchi, degli impianti sportivi, e del patrimonio ambientale e culturale

in genere;

I Osservazione di aree circostanti i plessi scolastici con esclusione di attività di

attraversamento pedoni;

I Assistenza durante manifestazioni aventi carattere culturale e ricreativo promosse o

patrocinate dall' Amministrazione Comunale;

o Assistenza in occasione di gravi incidenti stradali e calamità naturali;

¡ Assistenza nella disciplina della circolazione stradale in appoggio al personale della

Polizia Municipale.

Le anività aue quari l,A.N.c. ,"-".i:Ï:"r ;::1u""* articoro, dowanno comunque

essere concordate con il Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale

"Valdinievole Ovest"o suo Delegato. L'A.N.C. si impegna ad, utilizzare esclusivamente i

propri iscritti in considerazione della loro comprovata esperienza in operazioni di controllo

del tenitorio; gli stessi sono tenuti ad osservare I'obbligo di risewatezza delle informazioni

di cui eventualmente verranno â conoscenza, nel rispetto del Dlgs 196/200g "Legge sulla

Privacy e protezione dei dati personali"



Articolo 3 - Servizio

L'Associazione A.N.C. si impegna a garantire che il servizio programmato sia reso con

continuità Per iI periodo preventivamente concordato e comunque con frequenza

settimanale; si impegna altresì a dare immediata comttnicazione delle intermzioni che, per

giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Il Comune è

tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile dell'Associazione (A.N.C.) ogni

evento che possa incidere sall'altuazione del progetto o sulla validità della presente

convenzione. Le modalità di svolgimento di ognunâ delle attività di servizio previste dalla

Convenzione verranno concordate di volta in volta fra il Responsabile del Servizio Associato

di Polizia Municipale "Valdinievole Ovest" ed il Responsabile dell'A.N.C. o propri delegati.

L'A.N.C si impegna a presentare al Comune, entro il 31 Gennaio di ogni anno, una relazione

consuntiva circa i servizi e attività svolte nell'anno precedente.

Articolo 4 - Personale

L'Associazione A.N.C. si awale di n" L0 volontari che, durante l'espletamento dell'attività

di cui all'a¡t.lo L, dowanno essere prowisti di specifico abbigliamento identificativo

dell'Associazione che ne consenta I'immediata riconoscibilità da parte della cittadinanza e

delle Forze dell'Ordine. I volontari dell'Associazione impegnati durante l'espletamento

delle attività di cui all'art.lo L dowanno essere assicurati per gli eventuali infortuni, malattie

o quant'altro derivanti dall'attività svolta e per le responsabilità civile verso terzi.

II servizio si svolgerà in turni serali/notturni.

Responsabile dell'attività di cui all'art.lo L viene indicato il Presidente dell'Associazione Sig.

Pietro MARINI sopra meglio generalizzato.



Articolo 5 - Ãttrezzatura

Al fine dello svolgimento delle attività di cui all'art.lo f. il Comun e dilJzzano può concedere

in uso gratuito all'Associazione attrezzatare di sua proprietà. L'A.N.C. si impegna ad usare

dette attrezzatwe per fini convenzionati, con cura e diligenza, restituendole al termine del

rapporto di collaboraziorre, che coincide con il termine della validità della presente

convenzione, salvo proroghe.

Articolo 6 - Contributi

A norma del regolamento approvato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24V1990 (D.C.C. n" 1-5

del25/03/2009 "Regolømento per lø concessione dei finønziømenti e benefici economici ø Enti

Pubblici e Priaøti. Moilificø" ), a sostegno dell'attività dell'Associazione, e per le finalità di

cui all'articolo 2 comma 2 della legge 266ft991, il Comune riconosce all'Associazione un

contributo annuale massirno presunto di euro 3.000,00. Tale conkibuto sarà versato

semestralmente a seguito di rendicontazione delle spese sostenute, come previsto dall'art.lo

L0 della LI(T n"28fl993 s.m. e i., a parziale copertura delle stesse e per lo svolgimento delle

attività previste dalla presente convenzione, indicativamente riferite all' acquisto del

vestiario, attrezzattua ed accessori, di manutenzione veicoli di proprietà A.N.C. atilizzatiper

le attività della convenzione medesima e relativo carburante, polizze assicurative, ecc.....,

sPese tutte previste per i fini istituzionali dell'Ente e limitatamente alla quota parte

imputabile direttamente all'attività oggetto di affidamento da parte del Comune diÍJzzano,

debitamente documentate e con esclusione di qualsiasi rimborso forfettario.

L'attività dell'Associazione non può essere retribuita in alcun modo.

Articolo 7 - Controlli

Il Comune, arnezzo del proprio servizio Associato di Polizia Municipale, nella figwa del suo

Responsabile, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modaliti verifica

periodicamente quantità e qualità del servizio, reso dall'Associazione A.N.C..



Articolo I - Responsabilità

L'Associazione è llnica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere

per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio .

A norma della legge 266fl991, (art.4l,l'Associazione ha stipulato unapolizza assicurativa di

responsabilità civile che copre i danni causati atetzi dai propri associati e volontari.

Trattasi della polizzø øssicurøtioø rilasciøtø dø (da indicare) Agenziø ili

namero in døta scadenza

Articolo 9 - Duraty'Itisoluzione

La presente convenzione ha validità E con decorrenza dalla data di sottoscrizione

tra le Padi. E'rinnovabile per uguale periodo, previa approvazione di un nuovo atto formale.

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per

ogni violazione o inadempimento detle obbligazianiassunte dall'Associazione.

Inoltre, iI Comune può risolvere Ia presente:

t qualora I'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o

prescrizioni delle autorità competenti;

o qualora I'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, owero si determini una

sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto

fiduciario con il Comune;

' a suo insindacabile giudizio e per superiori motivi di interesse pubblico anche legati

a diverse modalità di gestione delle attività come sopra previste.

La úsoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera

del Comune.



Articolo L0 - Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale

collaborazione e corr.ettezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e L366 del

codice civile), individuando quale Foro competente quello di pistoia.

Articolo LL - Rinvio

Per tutto quanto non previsto Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla

normativa richiamata nelle premesse.

Articolo 1.L - Spese contrattuali

Eventuali sPese, diritti imposte, inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a

carico al50a/o ciascuno delle parti contraenti.

Comune ed Associazione prowederanno a rcgisttazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6

del DPR 731,Í7986r.

Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, I'hanno ritenuta conforrne

alle loro volonti la approvano e confeûnano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la

sottoscrivono.

Art.12- Privacy

Il Comune diUzzano ai sensi dell'art.lo 13 della D.lgs 1.:96/2009 tratterà i dati contenuti nella

presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per I'assolvimento

degli obblighi previsti dalle leggi e dai Regolamenti Comunali in materia

Per il Comune di UZZANO

Per l'Associazione



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, vístí glí øtti d'ufficío,
ATTESTA

che la presente delìberazíone¿

( è pubblicøtø, ìn døtø odíerna, per rímønemí per 15 giorni consecutivi all'albo pretorío on-line (art. 32 L.69
del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

{ è contestaølmente comunícøta øi capígruppo consílíøri (arl 125, del T.U. n. 267/2000);

{ a copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì il 2 APR 2017

ll responsabile dell' Area Servizi
Segreteria e

Sandra Di

tD

ffi
t :V*,lrt

il sottoscritlo, vistí glí attí d'ufficio,
ATTESTA

che Iø presente delíberazíone:

è støtø pubblìcatø all'albo pretorío on líne per quindící gíorní consecutivi døl

è divenuta esecutívø in døta..

c. 3, del T.U. n. 267/2000).

al

decorsí 10 giorni døIl'ultímo dí pubblicøzíone (ørL 134,

II responsabile dell' Area Associata Servizi
Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente

Dalla residenza comunale, lì


