
 

 

 

 

Proposta N°  317 / Prot. 

Data 28/07/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

   L’impiegato responsabile                  

_____________________ 

Comune di  Alcamo 

PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 263  del Reg. 

 

Data  31/07/2014 

 

 

OGGETTO : 

 

 

Approvazione schema di convenzione tra il Comune di 

Alcamo e le Associazioni di Volontariato di Protezione 

Civile comunale  per il monitoraggio dell’area pedemontana 

del Monte Bonifato   a rischio incendio: periodo luglio – 

settembre 2014 – Autorizzazione al Dirigente. 

 

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X  SI 

 NO 

 

 

 

 
  

L’anno duemilaquattordici  il giorno  trentuno  del mese di luglio  alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del 

Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                 PRES.    ASS.   FAV.   CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco        Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Assess.Anz.  Coppola Vincenzo  X  X   

3) Assessore      Culmone Renato  X    

4) Assessore      Cusumano Salvatore  X  X   

5)  Assessore      Manno Antonino X  X   

6)  Assessore      Grimaudo Anna Patrizia S. X  X   

7)     Assessore      Papa Stefano   X  X   

       

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato. 

 

 



 

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: 

Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Alcamo e le Associazioni di Volontariato di 

Protezione Civile comunale  per il monitoraggio dell’area pedemontana del Monte Bonifato   a rischio 

incendio: periodo luglio – settembre 2014 – Autorizzazione al Dirigente. 

 

Considerato che la SORIS ( Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana ) invia all’Ufficio di Protezione Civile 

comunale, comunicazioni relative allo stato di pre allerta per rischio incendio nel territorio; 

 

Tenuto conto che nel recente passato l’area pedemontana del Monte Bonifato, è stata interessata da incendi che hanno 

depauperato parte del patrimonio boschivo, della macchia mediterranea, con pregiudizio all’equilibrio  selvo faunistico 

ed all’ambiente; 

 

Considerato: 

 

- che questa Amministrazione ha adottato il  Piano Comunale di Protezione Civile  Comunale con deliberazione 

di G.M. n.74 del 19/03/2014 depositato presso il D.R.P.C. (Dipartimento Regionale Protezione Civile) ; 

- che precedentemente con Determinazione Sindacale  n. 0052 del 04/06/2008 era stato adottato il Piano di 

emergenza relativo al Rischio Incendi di Interfaccia;  

-  che con O.S. n.0093 del 09/05/2014 si adottavano iniziative previste dalla legge in materia di prevenzione 

incendi nel territorio comunale; 

- che è volontà  dell’ Amministrazione comunale di mettere in atto qualsiasi altra iniziativa necessaria per la 

prevenzione degli incendi nel territorio comunale;   

- che presso l’Ufficio Comunale di Protezione Civile è tenuto agli atti  un Albo delle Associazioni di 

Volontariato di Protezione Civile riconosciute dalla legge e che queste sono dotate di personale qualificato e di 

mezzi, che nei casi di  criticità emergenti, operano a supporto dell’Ufficio, del D.R.P.C., (Dipartimento 

Regionale Protezione Civile), e delle Forze che intervengono per la tutela del patrimonio e della  pubblica  

incolumità; 

- che l’ Assessore al ramo,  unitamente  alla Dirigenza del 4° Settore Servizi Tecnici  e al Responsabile 

dell’Ufficio Protezione Civile, nell’ambito dell’attivazione del programma di prevenzione incendi, intende fare 

effettuare per l’area avanti citata e per il periodo luglio - settembre c.a., un monitoraggio costante sul rischio 

incendio a supporto delle Forze della Forestale (la quale  in atto è impegnata in tale adempimento ) e che 

pertanto, in relazione a tale esigenza, ha convocato le Associazioni di Volontariato di P.C. al fine di accertarne 

la disponibilità circa l’effettuazione di  monitoraggi a supporto della Forestale;  

- che gli interventi di monitoraggio  per le Associazioni di Volontariato riguardano in particolare la Zona sud – 

ovest via Kennedy lato sud Monte Bonifato e San Nicola, per il periodo luglio - settembre c.a.;  

- che in merito le Associazioni convocate: 1) Ass.Naz.Volontari Polizia Costiera Ausiliaria; 2) Associazione Fire 

Rescue Alcamo; 3) Volontari E.R.A. “European Radioamateurs; 4) Organizzazione Europea Vigili del Fuoco 

Volontari di Protezione Civile,  di cui al verbale di riunione del 02/07/2014 le quali offrono ampia disponibilità  

circa l’effettuazione degli interventi di monitoraggio richiesti dall’Amministrazione comunale, sempreché 

quest’ultima intervenga in loro favore per il rimborso delle spese sostenute,  quantificabili in €.136,00 

giornaliere, che le quattro Associazioni dovranno suddividersi in eque parti per la prestazione offerta e  

necessarie  per l’acquisto di beni di prima necessità.  

 

Ritenuto: 

- che sulla base delle disponibilità economiche attuali di €.4.000,00 da prelevarsi dal capitolo 114320 cod. int. 

1.09.03.02.00 “ Spesa per acquisto beni per il servizio di protezione civile “ del bilancio d’esercizio 2014 , si 

può autorizzare il Dirigente del 4° Settore Servizi Tecnici alla sottoscrizione dell’atto di convenzione con le  

Associazioni di cui sopra per l’effettuazione dei monitoraggi nella zona pedemontana del Monte Bonifato   

tramite chiamata dell’Ufficio in H14 (dalle ore 7,00 alle ore 14,00 e dalle ore 14,0 alle ore 21,00), per il 

periodo luglio-settembre c.a. e con due turni giornalieri e previa sottoscrizione bilaterale di schema dell’atto di 

convenzione (allegato A), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

- che conseguentemente si procederà per l’impegno di spesa di €.1.000,00 da capitolo sopra citato per ogni 

Associazione; 



 

- che a fine monitoraggi si procederà alla liquidazione per rimborso spese a favore ognuna di esse entro il limite 

massimo di €.1.000,00, e previa richiesta delle Associazioni interessate;  

- che per la liquidazione verranno richieste alle Associazioni interessate: 1) verbale dei soci dalla quale si evince 

che a seguito dei monitoraggi in questione, essi deliberano che all’Associazione va corrisposto un rimborso 

massimo per ogni monitoraggio di €.34,00  (corrispondente ad €.20,00 per spese carburanti + €.14,00 per 

acquisto altri beni di prima necessità quali acqua, pane,latte,caffè,mascherine,ecc….); 2) una relazione relativa 

agli interventi di monitoraggi effettuati con allegato schema (giorno di intervento,personale 

intervenuto,orario,zona monitorata); 3) rendiconto finale sulle spese effettuate suffragati da documenti 

giustificativi di spesa. 

 

Dare atto  che la spesa di cui al presente provvedimento serve ad evitare che si arrechino danni patrimoniali certi e 

gravi all’Ente, in quanto non effettuando i monitoraggi in questione (che hanno lo scopo di dare un allarme immediato    

in caso di evento calamitoso), potrebbero determinarsi danni al patrimonio boschivo ed a cose e persone presenti in 

particolare nell’area pedemontana del Monte Bonifato.     

 

Visti: 

 il D.Lgs.n.267/2000;  

 la Legge n.225/1992;   

 D.Lgs. n.112/1998 relativo al Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed ai 

Comuni;   

 la delibera C.C. n°5/1999 istitutiva dell’Ufficio Protezione Civile comunale; 

 la deliberazione C.C. n°143/2003 istitutiva del Nuovo Regolamento comunale di Protezione Civile;  

 il Regolamento comunale per la Salvaguardia dell’ Ambiente  boschivo e rurale dai pericoli d’incendio 

approvato con D.C. n. 7 del 18/01/2007; 

 il Piano di emergenza relativo al Rischio Incendi di Interfaccia adottato con D.S. n. 0052 del 04/06/2008; 

 il Piano di Protezione Civile Comunale adottato con deliberazione di G.M. n.74 del 19/03/2014; 

 l’ O.S. n.0093 del 09/05/2014 con la quale si adottano iniziative previste dalla legge in materia di prevenzione 

incendi nel territorio comunale; 

 lo Statuto comunale vigente, 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di approvare lo schema di convenzione di cui all’allegato A) allegato al presente provvedimento; 

2. di autorizzare il Dirigente del 4° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi per la sottoscrizione con le Associazioni 

di Volontariato di Protezione Civile Comunale dell’atto di convenzione di cui all’allegato A), procedendo 

quindi: 

 ad impegnare la somma di €. 1.000,00  dal capitolo 114320 cod. int. 1.09.03.02.00 “ Spesa per acquisto 

beni per il servizio di protezione civile “ del bilancio d’esercizio 2014 a favore di ogni Associazione; 

 di procedere   a fine monitoraggi ad emettere il provvedimento di liquidazione delle somme, secondo le 

modalità citate in premessa e previa richiesta delle Associazioni interessate;   

3. di stabilire che copia della presente delibera venga pubblicata all’ Albo Pretorio per gg.15 consecutivi, nonché 

sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune. 

 

                     Il Responsabile                                                                       Il Responsabile del Procedimento 

              Ufficio Protezione Civile                                                                  Ing. Capo Enza Anna Parrino 

                  Ing. Antonino Renda 

                                                                                      

 

                                                                      L’ Assessore al ramo 

                                                                       Dott. Stefano Papa 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: Approvazione schema di convenzione tra il Comune 

di Alcamo e le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile comunale  per il monitoraggio 

dell’area pedemontana del Monte Bonifato   a rischio incendio: periodo luglio – settembre 2014 – 

Autorizzazione al Dirigente. 

 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto (eventuali  leggi di settore) 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

 

 

Ad  unanimità di voti espressi palesemente 

 

 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Approvazione schema di 

convenzione tra il Comune di Alcamo e le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile comunale  

per il monitoraggio dell’area pedemontana del Monte Bonifato   a rischio incendio: periodo luglio – 

settembre 2014 – Autorizzazione al Dirigente. 

 

Contestualmente 

 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

I sottoscritti Dirigente del Settore Servizi Tecnici e dell’Avvocatura Comunale  

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando 

previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, 24/07/2014  

       

                                                                                                                                 Il Dirigente  

                                                                                               Settore Servizi Tecnici 

                      F.to   Ing. Capo  E.A.Parrino 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, 28/07/2014         

 

Il Dirigente di Settore  

         F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 

 

Visto: L’Assessore al ramo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO          IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Vincenzo Coppola                            F.to Cristofaro Ricupati 

==================================================================== 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì   

   

                                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                            _________________________ 

 

==================================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che  

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 03/08/2014 all’Albo Pretorio nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________            Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/07/2014 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________                 IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati  

 
                                                                                                                       

 

 

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 



 

     Allegato A) 

 

 

 

 
              Provincia  di Trapani 

             ***** 

             4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI  

         UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

 

 

CONVENZIONE 

 

TRA 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Rappresentata dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici Ing.Capo E.A.Parrino 

 

E 

 

L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 

____________________________________ 

Rappresentata da __________________________________della qualità di _____________ 

 

 

L’ anno 2014 il giorno ____del mese di ____________ presso i locali dell’Ufficio di Protezione Civile 

siti nella via San Maria Josè Escrivà, tra l’ Amministrazione Comunale di Alcamo rappresentata dal 

Dirigente del Settore Servizi Tecnici Ing. Capo Enza Anna Parrino e l’ Organizzazione di Volontariato 

di Protezione Civile denominata _______________________________________,rappresentata da 

___________________________________________,  si conviene quanto di seguito. 

 

Premesso che: 

 

 con  legge 24/02/1992 n. 225 è stato istituito il Servizio Nazionale di Protezione 
Civile, finalizzato alla tutela della pubblica incolumità per danni  determinati da eventi calamitosi; 

 visto l’art.7 della L.R.n.14/98 “norme in tema di protezione civile” che chiarisce “ 
l’iscrizione nel  registro regionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile equivale 
all’iscrizione al registro generale delle organizzazioni di volontariato di cui all’art.6, L.R. n.22/1994; 

 Visto l’art.10 della L.R.n.22/1994 che prevede la possibilità per gli EE.LL. di avvalersi 
delle organizzazioni di volontariato  iscritte nel registro generale da almeno mesi 6 (sei); 

 Vista la Legge n.266/91 (legge quadro sul volontariato); 
 Vista la deliberazione di G.M. n.74 del 19/03/2014 relativa all’adozione del  Piano Comunale di 

Protezione Civile  Comunale; 

 Vista la Determinazione Sindacale  n. 0052 del 04/06/2008 relativa adozione del Piano di emergenza 

relativo al Rischio Incendi di Interfaccia;  

 Vista l’Ordinanza Sindacale n.0093 del 09/05/2014 nella quale è previsto che per il 
periodo  14 giugno 2014 – al 15 ottobre 2014 vengono adottate misure per la prevenzione degli 



 

incendi nel territorio comunale;  

 Visto il verbale del 02/07/2014,  nel quale in sede di riunione tra l’ Assessore alla 
Protezione Civile Dott. Stefano Papa ed il Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile Ing. Antonino 
Renda e le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile Comunale si stabilisce che: le Associazioni di 
Volontariato Comunale di Protezione conseguentemente al persistere dello stato si allerta per rischio 
incendi pervenuti a questo Ente ed al fine di prevenire eventi calamitosi effettueranno monitoraggi in 
H14  e per chiamata dell’Ufficio di Protezione Civile a supporto del personale della Forestale per il 
periodo luglio – settembre 2014 presso l’area pedemontana del Monte Bonifato, utilizzando mezzi e 
personale in loro dotazione.   
 

Le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile interpellate, devono possedere i seguenti 

requisiti: 

 

1. essere iscritti all’Albo Regionale di Protezione Civile; 
2. operare solamente con volontari facenti parte dell’Associazione; 
3. essere muniti di assicurazione contro gli infortuni e contro terzi; 
4. di utilizzare in caso di interventi personale assicurato e professionalmente idoneo 

agli interventi;  
5. avere svolto in passato vigilanza antincendio per conto di EE.PP.; 
6. avere sede operativa in Alcamo. 

 

 

Ciò premesso, le parti presenti convengono e stipulano quanto di seguito:  

 

 

Art.1 

 

(Obiettivo della convenzione) 
 

 I rapporti tra l’ Associazione di Volontariato di Protezione Civile e.p.e. dal legale rappresentante Sig. 

______________________ed il Comune di Alcamo, con riguardo a quanto  verbalizzato in sede di riunione 

del 02/07/2014 è regolamentato dalla seguente convenzione, che ha l’obiettivo di ridurre, attraverso il 

monitoraggio per chiamata effettuato alle Associazioni di Volontariato dall’Ufficio di Protezione Civile,  i 

rischi derivanti dagli incendi,  in particolare presso l’area pedemontana del Monte Bonifato. 

 

Art.2 

 

(Risorse e Servizi oggetto della convenzione) 

 

 L’ Associazione interessata, per il monitoraggio in H14  si impegna: 

- di attendere, prima di effettuare i monitoraggi, la chiamata del Responsabile di 
Protezione Civile circa la necessità di effettuare l’intervento; 

- di concordare preventivamente con l’altra Associazione impegnata nel 
monitoraggio, circa gli orari di intervento, che vengono stabiliti in due turni: mattina dalle ore 7,00 alle 
ore 14,00 con l’intervento di n.2 Associazioni ciascuna con n.2 Operatori; pomeriggio dalle ore  14,00 
alle ore 21,00 con l’intervento di n.2 Associazioni ciascuna con n.2 Operatori; 

- di utilizzare per l’espletamento del servizio solamente mezzi di proprietà del 
Dipartimento Regionale di Protezione Civile e da questi concessi in comodato d’uso all’Associazione di 
Volontariato: in merito viene utilizzato il mezzo __________________________________________, 
che viene autorizzato per l’espletamento del servizio; 

- di avere a disposizione automezzi e mezzi sufficienti per la vigilanza e il primo 
intervento (qualora fosse necessario o richiesto di intervenire); 

- avere sede operativa nel Comune di Alcamo. 
 

L’Organizzazione di Volontariato, per l’espletamento del servizio in chiamata, dovrà attenersi alle linee 



 

guida sopra richiamate.  

 

Nel caso in cui dovesse sorgere la necessità immediata di effettuare  lo spegnimento di  incendio limitato a 

piccoli focolai, il personale in forza all’Associazione può intervenire solo se è dotato di estintori e/o 

battifuoco, dandone immediata comunicazione alla Forestale e/o ai Vigili del Fuoco e richiedendo  

l’appoggio di personale operativo qualificato. In caso di evento calamitoso di maggiore entità, 

esclusivamente su direttive e con supporto dei Vigili del Fuoco. 

L’Organizzazione di Volontariato deve impegnarsi altresì: 

- di predisporre idonea turnazione dei volontari impegnati nel monitoraggio. In 
merito si stabilisce che per ogni turnazione l’Associazione sarà operativa con n.2 unità; 

- rendere efficienti i mezzi disponibili e in dotazione dell’Associazione. 
 

Art.3 

 

Assicurazione 

 

Le Associazioni di Volontariato per l’espletamento del servizio di monitoraggio, dovrà assumersi ogni 

responsabilità correlata all’impegno richiesto, cautelandosi con le opportune forme assicurative per eventuali 

danni subiti dagli utenti,operatori,e dai volontari. 

I volontari dell’Associazione devono essere obbligatoriamente assicurati. Ai sensi della Legge n.266/1991. 

Il Comune di Alcamo è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dall’impegno di mezzi e di personale 

circa il monitoraggio delle zone a rischio incendio menzionate. 

 

 

Art.4 

 

Controlli e verifiche sull’attività svolta 

 

Il Comune di Alcamo può in qualsiasi momento di esecuzione dei monitoraggi, effettuare  verifiche 

sull’idoneo adempimento, sui mezzi utilizzati, sull’osservanza degli orari di turnazione. 

 

 

Art.5 

 

Rimborsi 

 

 

Il rimborso delle spese sarà effettuato mediante impegno della somma di €.1.000,00 dal Cap.114320 

cod.int.1.09.03.02 “Spesa per acquisto beni per il servizio di Protezione Civile” del bilancio di esercizio 

2014, a favore di ogni Associazione impegnata nei monitoraggi. Il rimborso delle somme deve rientrare nei 

limiti della somma impegnata ed è inerente a:  

 

Rimborso pasti: verrà corrisposto all’Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile 

___________________________________________________, il rimborso spese per pasti di €.7,00 a pasto 

e per ogni Volontario impegnato nel turno di monitoraggio. 

 

Rimborso carburanti: il Comune di Alcamo corrisponderà all’Organizzazione di Volontariato di 

Protezione Civile _________________________________________________________________________ 

, la somma di €.20,00 quale rimborso per spese carburanti sostenute in occasione di ogni monitoraggio 

effettuato. 

 

I rimborsi di cui sopra saranno effettuati sulla base: 

- di richiesta di liquidazione a firma del legale rappresentante dell’Associazione, 
corredata: 

- da un verbale interno approvato dai soci dal quale si evince che l’Associazione per 
ogni monitoraggio percepirà un rimborso spese di €.34,00;  

- una relazione relativa agli interventi di monitoraggio effettuati con allegato schema 



 

(giorno di intervento, personale intervenuto,zona monitorata), con indicato il mezzo di trasporto; 
- rendiconto finale sulle spese effettuate suffragate da documenti giustificativi di 

spesa ( buoni di prelievo carburanti e scontrini / ricevute fiscali inerenti l’acquisto di beni di prima 
necessità). Il rendiconto finale non potrà superare l’importo impegnato di €.1.000,00 a favore di ogni 
Associazione. 

 

Il rimborso di cui alla presente convenzione, avverrà tramite Conto corrente intestato all’ Associazione.  

 

Null’altro è dovuto per le altre spese che non rientrino nei costi di cui alla presente convenzione. 

 

 

Art.6 

 

Esecutività della convenzione e norme di salvaguardia 

 

La presente convenzione  ha durata decorrente sin dal________________________ e fino al settembre 2014. 

Nel caso di controversie le parti si impegnano a darne soluzione bonaria. In caso di mancato accordo la 

risoluzione della controversia è demandata all’ Autorità Giudiziaria, restando esplicitamente esclusa la 

competenza arbitrale. 

Nessun obbligo nasce a carico del Comune di Alcamo nei riguardi degli Operatori dell’Associazione che 

svolgono l’attività prevista nella presente convenzione, in quanto il rapporto è inteso direttamente tra 

Associazione di Volontariato e Comune di Alcamo. 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle vigenti norme di legge regolanti la 

materia. 

 

Letto e sottoscritto dalle parti convenute, 

 

 

          p. l’ Associazione di Volontariato                                                                     Il Dirigente 

__________________________________                                              Ing. Capo Enza Anna Parrino 

  


