
 Il Sindaco dà lettura della seguente proposta di deliberazione: 
“Approvazione convenzione con l’Associazione di volontariato e Protezione Civile 
Vigili del Fuoco in congedo per controllo, vigilanza e prevenzione”. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che, anche per la corrente stagione turistica, questa Amministrazione 
ha la necessità di rafforzare la propria sorveglianza sul territorio, nonché di programmare 
interventi di primo soccorso e di controllo in occasione delle manifestazioni dell’Estate 
Isolana; 

Ritenuto che, a tal uopo, si è deciso di coinvolgere, come già fatto in passato, 
l’Associazione di volontariato e Protezione Civile “Vigili del Fuoco in congedo” la quale, 
nelle passate collaborazioni, ha dato ampia dimostrazione di saper porre in essere tutti 
quegli interventi atti ad assolvere agli scopi di assistenza e garanzia necessarie per il 
buon andamento della stagione turistica; 
 Rilevato che detta associazione può essere anche coinvolta nell’attività di 
vigilanza delle aree pedonali e delle aree di sosta a pagamento; 
 Vista la nota del 17.6.2008, acquisita al prot. n.7956 in data 18.6.2008, con la 
quale la suddetta Associazione si dichiara disponibile a rinnovare il rapporto di 
convenzione anche per il corrente anno anche con le nuove attività; 
 Visto lo schema di convenzione predisposto dai competenti uffici comunali; 

Ritenuto di dover fissare in € 25.000,00 l’ammontare del contributo da erogare a 
titolo di rimborso spese all’Associazione stessa, riservandosi di valutare in prosieguo 
eventuali ulteriori rimborsi da corrispondere all’Associazione sulla base delle 
collaborazioni che verranno richieste da questa Amministrazione; 

DELIBERA 

1. Di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra questo Comune e 
l’Associazione di volontariato e Protezione Civile “Vigili del Fuoco in congedo”, che 
allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale si 
affidano alla succitata Associazione i servizi di Vigilanza Ambientale, di 
collaborazione nell’organizzazione delle manifestazioni turistico ricreative e di 
vigilanza delle aree pedonali e di sosta a pagamento. 

2. Attribuire al personale di detta associazione la qualifica di ausiliari della sosta; 
3. Fissare in € 25.000,00 l’ammontare del contributo da erogare a titolo di rimborso 

spese all’Associazione stessa, riservandosi di valutare in prosieguo eventuali 
ulteriori rimborsi da corrispondere all’Associazione sulla base delle collaborazioni 
che verranno richieste da questa Amministrazione; 

4. Dare atto che l’onere di che trattasi verrà sostenuto con i proventi della vendita 
dei biglietti della sosta a pagamento, i cui parcometri sono stati istallati dalla ditta 
Maggioli Service che a differenza dell’anno precedente ha dichiarato di non poter 
procedere al controllo, ed ha accettato la riduzione del compenso limitandolo al 
25% del ricavo della vendita dei biglietti. 

5. Dare atto che l’entrata derivante dall’incasso dei parcometri verrà iscritta nel 
corrente bilancio, in corso di formazione, come segue: 

•••• Quanto alla parte di competenza comunale verrà introitata sul Cap. 482.2 
“Entrata”; 

•••• La parte di competenza della Ditta Maggioli e dell’Associazione Nazionale 
“Vigili del Fuoco in Congedo” verrà imputata sia in entrata che in uscita alla 
voce “partite di giro – servizio per conto terzi” 

 

 
 

Ai sensi degli art. 49, comma 1° del d.lgs.18.8.2000, n.267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica. 

     IL CAPO DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
       Nunzia Pirrone 

 
 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 151 e 153 comma 4, si esprime parere favorevole sulla regolarità 
contabile:  

       Il Responsabile del Servizio Finanziario  
        Rag. Biagio Fontanetta 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Vista la superiore proposta di deliberazione, corredata dei prescritti pareri; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal 
Presidente; 

D E L I B E R A 
 
Approvare la superiore proposta di deliberazione. 
 
 Quindi, con successiva votazione unanime, palesemente espressa per 

alzata di mano, ritenuta l’urgenza di provvedere al più presto alla stipula della 
convenzione in argomento; 

D I C H I A R A 

Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 
* 

CONVENZIONE 

TRA IL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

PROTEZIONE CIVILE 

“VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO” 
 

L’anno duemilaotto, il giorno _______________ del mese di Giugno,  tra i Sigg.ri: 
1) Gaspare Portobello nato a Isola delle Femmine il 12.06.1956, nella qualità di Sindaco  

del Comune in intestazione, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e 
nell’interesse dell’Amministrazione Comunale che rappresenta e che nella presente 
convenzione sarà indicato con la dizione “Amministrazione”; 

2) Giovanni Caporrimo,nato a Palermo l’1.10.1969, il quale interviene nel presente atto 
in qualità di Presidente dell’Associazione di Volontariato dì Protezione Civile”Vigili del 
Fuoco in Congedo“ e che nella presente convenzione sarà indicato con la dizione 
“Associazione”  

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____________, si 
conviene e stipula quanto segue: 

 

ART. 1- DISCIPLINA DEL RAPPORTO 

Le parti si danno atto che è loro intenzione costituire un rapporto di servizio di protezione 
civile di cui alla legge 11/08/1991, N 266, L 24/02/1992, N 225, L.R. 07/06/1994 N 22 e 
L.R. 31/08/1998 n. 14. 
Il rapporto sarà disciplinato, oltre che dalla presente convenzione, anche dalle norme che 
regolano le prestazioni di servizio tra Enti ed Associazioni nel rispetto e nell’ottica della 
legge stessa. 
 

ART. 2- ISCRIZIONI DOVUTE 

L’Associazione dichiara di essere iscritta negli elenchi dell’Albo Regionale della 
Protezione Civile istituito presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, quindi 
di essere dotata dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività di volontariato di 
Protezione Civile, come da attestazione depositata agli atti. 

 

ART. 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

L’Amministrazione affida all’Associazione per il potenziamento degli attuali servizi nelle 
fasce orarie di maggiore utilità per l’utenza, sotto il diretto controllo del personale 
comunale preposto, il servizio per lo svolgimento delle seguenti attività: 
• Vigilanza ambientale 
• Prevenzione incendi 
• Interventi di primo soccorso sanitario in occasione di particolari eventi che 

possono verificarsi nel territorio comunale 

• Vigilanza Sanitaria durante le manifestazioni ricreative e culturali programmate 
dall’Amministrazione comunale. 

•  Vigilanza antincendio ed assistenza in occasione delle manifestazioni estive. 

•  Vigilanza aree pedonali e delle soste a pagamento. 

I membri dell’Associazione non possono svolgere le attività proprie della Polizia 
Municipale e tutte le altre attività indicate nella nota della Prefettura prot. N. 2323 del 
04/09195 il cui contenuto si intende qui integralmente trascritto. 

Ai membri dell’Associazione saranno attribuite le funzioni di “Ausiliari della sosta”, così 
come previsto nella deliberazione della G.M. n.____ /2008.  
 

ART. 4- ZONE E FASCIA ORARIA 

L’Associazione svolgerà l’incarico nel territorio di Isola delle Femmine. Le ore di servizio 
saranno regolate con le modalità di cui alla proposta di convenzione del 17.6.2008, 
pervenuta da parte dell’Associazione ed acquisita al prot. n. 7956 in data 18/06/2008 
secondo le necessità, con turni settimanali di servizio  da stabilirsi d’intesa con il 
Comando di P.M. e secondo le necessità dell’Amministrazione 
 

ART. 5- DISPOSIZIONI 

Le disposizioni saranno date dall’Amministrazione con esplicite clausole. In nessun caso 
il Presidente dell’Associazione o altro personale responsabile del servizio può assumere 
iniziative. 
Se ciò dovesse accadere per motivi inderogabili ed urgenti è obbligatorio darne 
immediata comunicazione al Comando di P.M.. 
 

ART. 6- CORRESPONSIONI 

AI Comune grava l’onere di un contributo quale rimborso spese, pasti, spostamenti, ecc. 
per le unità impegnate nel servizio, calcolato forfettariamente in “€ 25.000 per l’intero 
periodo oggetto della convenzione. 
Il pagamento sarà effettuato in rate mensili. 

 

ART. 7- ASSICURAZIONE 

L’Associazione convenzionata per il seguente servizio è tenuta all’osservazione delle 
norme relative alle assicurazioni obbligatorie dei mezzi mobili in servizio; è tenuta altresì, 
ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, ivi comprese opportune 
coperture assicurative ai sensi dell’art. 4 della L.R. N. 22/94, e della L.R. 14/98 per 
garantire, nell’effettuare gli interventi e/o i soccorsi, l’incolumità del personale volontario 
addetto, sollevando l’Amministrazione Comunale di Isola delle Femmine da ogni e 
qualsiasi responsabilità. 
 

ART. 8 – SVOLGIMENTO DELL’INCARICO ED OBBLIGHI 
DELL’ASSOCIAZIONE 

Ferma restando l’autonomia dell’Associazione nell’esercizio dell’incarico, la stessa si 
impegna a controllare assiduamente e metodicamente il personale per mezzo dei suoi 

 



responsabili, i quali relazioneranno mensilmente sui controlli effettuati, sull’andamento 
del lavoro e sull’espletamento degli incarichi assegnati a seguito di apposite direttive. 

L’Associazione, inoltre, dovrà predisporre appositi turni di servizio da presentare 
all’Amministrazione, sempre con cadenza mensile, con l’indicazione dei nominativi del 
personale incaricato di svolgere i servizi stessi, con una articolazione di servizi che 
tenendo conto delle disponibilità, assicuri la massima presenza di unità possibile. 
 

ART. 9 - DIFFUSIONE - INFORMAZIONE 

L’Amministrazione, in collaborazione con l’Associazione, curerà la più ampia diffusione 
fra la popolazione della necessaria informazione per un più ampio e corretto accesso al 
servizio in questione. 
 

ART. 10 - DOTAZIONE MEZZI DI COMUNICAZIONE E Dl TRASPORTO 

L’Associazione nel compimento e per lo svolgimento dell’incarico oggetto della presente 
convenzione userà i mezzi di proprietà della stessa. 
 

ART. 11 - SPESE 

Le spese di carburante, oli e lubrificanti in genere, così come le spese per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi sono a totale carico dell’Associazione. 

 

ART. 12- GENERI Dl VESTIARIO 

Il personale addetto dovrà essere fornito di divisa e di quant’altro necessario per svolgere 
l’attività cui è preposto. 

 

ART. 13- FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia inerente alla presente è competente il Foro di Palermo. 

 

ART. 14- DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione ha la durata prevista, per ciascun servizio, nella proposta di 
convenzione citata al precedente art.4, decorrenti dalla stipula della presente e 
sostituisce ogni altra convenzione di pari oggetto. 

 
PER L’ASSOCIAZIONE      PER L’AMMINISTRAZIONE 
 Il Presidente         Il Sindaco  
   Giovanni Caporrimo      Prof. Gaspare Portobello 
 
 
 
 
 
 


