
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 48  del 24/09/2019 

 

OGGETTO: Proroga di anni uno delle convenzioni stipulate con le associazioni di volontariato 

“Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.), Nucleo Operativo Emergenze (N.O.E.) e Angeli per la 

Vita”, per le attività di protezione civile. 
 

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di settembre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è 

riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 

 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco x  

Virzì Biagio                                                                         Assessore x  

Foscari Filippo                                                                    Assessore x  

Oddo Maurizio                                                                    Assessore x  

Barresi Irene                                                                        Assessore x  

Cappadonna Manuela                                                          Assessore  x 

Modica Chiara                                                                     Assessore  x 

Parrino Giovanni                                                                 Assessore x  

 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa  Rosalia Di Trapani . 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. 

n. 30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTA la proposta del Responsabile della XII Direzione Organizzativa che di seguito si  riporta: 
“Proroga di anni uno delle convenzioni stipulate con le associazioni di volontariato 

“Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.), Nucleo Operativo Emergenze (N.O.E.) e  Angeli per la 

Vita”, per le attività di protezione civile. 

Che con Deliberazione della Commissione Straordinaria  n. 14 del  19/07/2017, venne approvato lo 

schema di convenzione da stipulare con le associazioni di volontariato per interventi di protezione 

civile, autorizzando il Dirigente del V° Settore alla stipula delle medesime per un periodo di anni uno; 

 

Che a seguito di interpello da parte dell’Ufficio di Protezione Civile, aderirono alla predetta 

convenzione tre associazioni di volontariato e più precisamente l’Associazione Radioamatori Italiani 

(A.R.I.), l’associazione Nucleo Operativo Emergenze (N.O.E.) e l'associazione Angeli per la Vita; 

 

Che contestualmente tra il Dirigente del V° Settore e le suddette associazioni di volontariato vennero 

sottoscritte le convenzioni rispettivamente il 26.07.2017 con la N.O.E., il 01.08.2017 con la A.R.I. ed il 

01.10.2017 con l’associazione Angeli per la Vita; 

 

CONSIDERATO che le predette convenzioni scadranno in data 29.08.2019 in quanto la durata 

naturale è stata fissata per un periodo di mesi dodici; 
 

VISTA la Delibera della Commissione Straordinaria adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta 

Municipale n. 154 del 29/08/2018, con la quale sono state prorogate di un anno le predette convenzioni 

per le attività di protezione civile; 

 

Che appare opportuno rinnovare le predette convenzioni per un periodo di ulteriori dodici mesi 

affinché l’Ufficio di Protezione Civile possa avvalersi del supporto del volontariato locale nelle 

situazioni di emergenza nonché di prevenzione; 

 

CONSIDERATO che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri e le attribuzioni 

della Giunta Municipale n. 55 del 31.10.2017, modificata ed integrata con Deliberazione della 

Commissione Straordinaria n. 41 del 07.03.2018, è stata approvata la nuova struttura organizzativa 

dell’Ente ed assegnato il relativo personale; 

 

Che con Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 29 del 

29.08.2018 sono stati nominati i Responsabili delle Direzioni Organizzative; 

 

Che con Determina del Sindaco n. 02 del 20.05.2019 sono stati confermati gli incarichi dei 

Responsabili di Direzioni Organizzative di cui alla predetta Determinazione n. 29/2018 della 

Commissione Straordinaria; 

 

Che con Determina del Sindaco n. 15 del 12.07.2019 è stata attribuita la funzione di coordinamento del 

Servizio di Protezione Civile al Comandante di Polizia Municipale Dott. Vincenzo Bucca; 

  

VISTO l’articolo tre dello schema della convenzione approvato con la predetta Deliberazione n. 

14/2017 che prevede che la durata della convenzione è prevista in anni uno a decorrere dalla stipula e 

può essere rinnovata con apposita Delibera della Giunta Municipale, escludendo espressamente la 

tacita proroga; 

 

VISTO il vigente ordinamento degli Enti Locali nella Regione Sicilia; 

 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

 

 



  

 

 

DELIBERA 

 

Per tutto quanto in premessa descritto e che qui si intende ripetuto e trascritto:  

 
 

1. Prorogare per un periodo di dodici mesi le convenzioni stipulate con le associazioni di 

volontariato “Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.), Nucleo Operativo Emergenze 

(N.O.E.) e Angeli per la Vita“, per l’espletamento delle attività a supporto dell’Ufficio 

Comunale di Protezione Civile, agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione già 

stipulata con decorrenza dalla scadenza naturale delle rispettive convenzioni. 

 

2. Incaricare il Responsabile della XII Direzione Organizzativa di espletare ogni successivo 

adempimento derivante dall’adozione del presente atto. 

3. Attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.3 del 

D.L. 174/2012. 

 

 

  



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

 IL SINDACO 

                     F.to Enzo Alfano 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

            F.to Biagio Virzì                                                   F.to Rosalia Di Trapani 

 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 24/09/2019 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                        F.to Rosalia Di Trapani 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

            LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

DIREZIONE ORGANIZZATIVA XII 

 

 

 

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  MUNICIPALE 

 

    
OGGETTO: Proroga di anni uno delle convenzioni 
stipulate con le associazioni di volontariato 
“Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.), Nucleo 
Operativo Emergenze (N.O.E.) e  Angeli per la 
Vita”, per le attività di protezione civile. 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale  

il 24/09/2019 

con deliberazione n. 48  
 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Lì 13/09/2019 

 

 
                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                           

                                         F.to Vincenzo Bucca 

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZONE 

INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrative esprime 
parere: 

_________________Favorevole_____________________

_______________________________________________

_________ 

 Data 13/09/2019        IL RESPONSABILE 
 
                                      F.to Vincenzo Bucca 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere: 
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________ 

Data_____________                     IL RESPONSABILE 
 
 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

PROPOSTA     €. ______________________ 

 
 AL CAP.___________ IPR N.________________ 

 
  Data,_________________ 

                                             

                                              IL RESPONSABILE 



 

 

 

 

Il Responsabile della XII Direzione Organizzativa 

Dott. Vincenzo Bucca 

Attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale né in 

situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e ss.mm. e ii. e del 

codice di condotta del Comune di Castelvetrano, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: 

“Proroga di anni uno delle convenzioni stipulate con le associazioni di volontariato 

“Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.), Nucleo Operativo Emergenze (N.O.E.) e  Angeli per la 

Vita”, per le attività di protezione civile. 

 

Che con Deliberazione della Commissione Straordinaria  n. 14 del  19/07/2017, venne approvato lo 

schema di convenzione da stipulare con le associazioni di volontariato per interventi di protezione 

civile, autorizzando il Dirigente del V° Settore alla stipula delle medesime per un periodo di anni uno; 

 

Che a seguito di interpello da parte dell’Ufficio di Protezione Civile, aderirono alla predetta 

convenzione tre associazioni di volontariato e più precisamente l’Associazione Radioamatori Italiani 

(A.R.I.), l’associazione Nucleo Operativo Emergenze (N.O.E.) e l'associazione Angeli per la Vita; 

 

Che contestualmente tra il Dirigente del V° Settore e le suddette associazioni di volontariato vennero 

sottoscritte le convenzioni rispettivamente il 26.07.2017 con la N.O.E., il 01.08.2017 con la A.R.I. ed il 

01.10.2017 con l’associazione Angeli per la Vita; 

 

CONSIDERATO che le predette convenzioni scadranno in data 29.08.2019 in quanto la durata 

naturale è stata fissata per un periodo di mesi dodici; 
 

VISTA la Delibera della Commissione Straordinaria adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta 

Municipale n. 154 del 29/08/2018, con la quale sono state prorogate di un anno le predette convenzioni 

per le attività di protezione civile; 

 

Che appare opportuno rinnovare le predette convenzioni per un periodo di ulteriori dodici mesi 

affinché l’Ufficio di Protezione Civile possa avvalersi del supporto del volontariato locale nelle 

situazioni di emergenza nonché di prevenzione; 

 

CONSIDERATO che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri e le attribuzioni 

della Giunta Municipale n. 55 del 31.10.2017, modificata ed integrata con Deliberazione della 

Commissione Straordinaria n. 41 del 07.03.2018, è stata approvata la nuova struttura organizzativa 

dell’Ente ed assegnato il relativo personale; 

 

Che con Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 29 del 

29.08.2018 sono stati nominati i Responsabili delle Direzioni Organizzative; 

 

Che con Determina del Sindaco n. 02 del 20.05.2019 sono stati confermati gli incarichi dei 

Responsabili di Direzioni Organizzative di cui alla predetta Determinazione n. 29/2018 della 

Commissione Straordinaria; 

 

Che con Determina del Sindaco n. 15 del 12.07.2019 è stata attribuita la funzione di coordinamento del 

Servizio di Protezione Civile al Comandante di Polizia Municipale Dott. Vincenzo Bucca; 

  

VISTO l’articolo tre dello schema della convenzione approvato con la predetta Deliberazione n. 

14/2017 che prevede che la durata della convenzione è prevista in anni uno a decorrere dalla stipula e 



può essere rinnovata con apposita Delibera della Giunta Municipale, escludendo espressamente la 

tacita proroga; 

 

VISTO il vigente ordinamento degli Enti Locali nella Regione Sicilia; 

 
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 

dall’art. 147 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

 

PROPONE 

 

Alla Giunta Municipale 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

 
 

4. Prorogare per un periodo di dodici mesi le convenzioni stipulate con le associazioni di 

volontariato “Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.), Nucleo Operativo Emergenze 

(N.O.E.) e Angeli per la Vita“, per l’espletamento delle attività a supporto dell’Ufficio 

Comunale di Protezione Civile, agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione già 

stipulata con decorrenza dalla scadenza naturale delle rispettive convenzioni. 

 

5. Incaricare il Responsabile della XII Direzione Organizzativa di espletare ogni successivo 

adempimento derivante dall’adozione del presente atto. 

6. Attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.3 del 

D.L-174/2012. 

7. Dare Atto che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui 

all’allegato “A” del Piano di Auditing 2019/2021. 

 

                                                 Il Comandante  P. M. – XII Direzione   

                                                    F.to  Vincenzo Bucca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL Responsabile della XII Direzione 

F.to  Vincenzo Bucca 

 

________________________________________ 

 

 

 

 


