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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia Deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°  290  del Reg. 

 
Data 12/08/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

Approvazione schema convenzione tra il 
Comune di Alcamo e le Associazioni di 
Volontariato iscritte all’Albo Comunale per il 
servizio di supporto alla popolazione e 
assistenza sanitaria per gli eventi dell’Alcamo 
Estate 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  dodici  del mese di agosto  alle ore 17,00 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)  Ass. Anz.          Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore          Culmone Renato  X    

4) Ass. V/Sindaco Cusumano Salvatore X  X   

5) Assessore          Manno Antonino   X    

6)  Assessore          Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7)  Assessore          Papa Stefano X  X   

 

 

 
 

 
 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale F.F.  Dr. Marco Cascio  

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 convenzione tra il Comune di Alcamo e le Associazioni di 

Volontariato iscritte all’Albo Comunale per il servizio di supporto alla popolazione e assistenza 

sanitaria per gli eventi dell’Alcamo Estate 2014. – Autorizzazione al Dirigente 

 

PREMESSO: 

- che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di 

volontariato 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 individuale dallo Stato e dagli Enti pubblici; 

- che la Regione Sicilia con  L.R. 07/06/1994 n. 22 art. 10 stabilisce che “la regione, gli enti locali e gli 

enti pubblici istituzionali e territoriali della Regione possono, nell'attuazione delle proprie finalità, 

stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale da almeno sei 

mesi, per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli 

stessi enti pubblici; 

- Che presso l’ufficio 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; 

Preso Atto 

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n° 255 del 24/07/2014 avente per oggetto:”Organizzazione 

Estate Alcamese Anno 2014” è stata affidata all’assessore al ramo la redazione del programma 

dell’estate; 

- Che con nota prot. n° 37141 del 24.07.2014 è stata convocata una riunione con le Associazioni di 

Volontariato che operano sul territorio alcamese ed iscritte all’Albo delle Associazioni di Volontariato 

e Protezione Civile dell’Ente, al fine di acquisire la disponibilità del servizio di  vigilanza e Assistenza 

Sanitaria durante lo svolgimento delle manifestazioni in programma per l’Alcamo Estate 2014 dal 

31.07.2014 al 30.09.2014; 

- Che come da verbale stilato durante la riunione è stato quantificato di concerto con le associazioni un 

rimborso spese di € 7,00 per volontario per sera riconducibile a spese effettivamente sostenute ed 

inerenti a rimborso carburanti e/o rimborso pasti. 

Ritenuto 

- Necessario autorizzare il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino alla sottoscrizione della 

convenzione per la gestione di attività di interesse pubblico ai sensi dell’art. 7 della legge 266/91 per il 

servizio di supporto alla popolazione e assistenza sanitaria per gli eventi inseriti nel programma 

dell’Alcamo Estate 2014 dal 31.07.2014 al 30.09.2014; 

- Altresì necessario provvedere al rimborso spese, ai sensi dell’art. 2 comma 2 delle L. 266/91, per le 

Associazioni di volontariato Croce Rossa italiana, Alca Volontari e Volontari E.R.A “European 

Radioamateurs”, che nell’incontro del 29.07.2014 hanno dato disponibilità ad effettuare il servizio di 

supporto alla popolazione e assistenza sanitaria per gli eventi inseriti nel programma dell’Alcamo 

estate 2014; 

Dato atto 

- Che successivamente si procederà all’impegno di spesa complessivo di € 378,00,  per il servizio di  

supporto alla popolazione e assistenza sanitaria per gli eventi dell’Alcamo Estate 2014  al Cap. 143330 

– Cod. Int. 1.07.02.03 “Spesa per prestazioni di servizi per manifestazioni turistiche” del bilancio 

dell’esercizio in corso a favore delle associazioni di volontariato firmatarie della convenzione; 

Vista   

- la delibera di Giunta Comunale n. 399 del 06/12/2013 di approvazione del  P.E.G. anno 2013/15; 

Visto       

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 che proroga il termine del bilancio di previsione 

al 30/09/2014; 

 Visto  

- l’art. 15 comma 6  del Regolamento Comunale di Contabilità che afferma che ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 



 

 

successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende 

automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato, 

salvo diversa disposizione della Giunta Comunale 

Considerato    

- che la superiore spesa non viola il rispetto del limite di cui all’art. 163 comma 1-3 D.Lgs 267/2000; 

 

 Vista la legge 266/91 

 Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 

 Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

 Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

 Visto lo Statuto Comunale 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Di approvare lo schema di convenzione per la gestione di attività di interesse pubblico ai sensi dell’art. 

7 della legge 266/91 per il servizio di supporto alla popolazione e assistenza sanitaria per gli eventi 

inseriti nel programma dell’Alcamo Estate 2014 dal 31.07.2014 al 30.09.(Allegato “A” );  

2) Di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino alla sottoscrizione della convenzione di cui 

al punto 1); 

3) Di demandare al Dirigente di settore i successivi atti derivanti dal presente provvedimento e 

conseguente impegno di spesa di € 378,00,  per il servizio di  supporto alla popolazione e assistenza 

sanitaria per gli eventi dell’Alcamo Estate 2014  al Cap. 143330 – Cod. Int. 1.07.02.03 “Spesa per 

prestazioni di servizi per manifestazioni turistiche” del bilancio dell’esercizio in corso 

4) Dar atto, altresì del rispetto del limite di cui all’art. 163 comma 1 D. L. vo 267/2000; 

5) Che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio nonché sul sito di questo comune 

www.comune.alcamo.tp.it per 15 giorni consecutivi.  

 

 

 Il proponente  

Responsabile del Procedimento 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la superiore proposta avente per Approvazione schema convenzione tra il Comune di Alcamo e le 

Associazioni di Volontariato iscritte all’Albo Comunale per il servizio di supporto alla popolazione e assistenza 

sanitaria per gli eventi dell’Alcamo Estate 2014. – Autorizzazione al Dirigente 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
Visti i pareri resi ai sensi di legge; 
Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
Ad unanimità di voti espressi palesemente 

D E L I B E R A  

Approvare a superiore proposta di deliberazione avente per oggetto Approvazione schema 

convenzione tra il Comune di Alcamo e le Associazioni di Volontariato iscritte all’Albo Comunale per il servizio 

di supporto alla popolazione e assistenza sanitaria per gli eventi dell’Alcamo Estate 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. 

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


 

 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Approvazione schema convenzione 

tra il Comune di Alcamo e le Associazioni di Volontariato iscritte all’Albo Comunale per il servizio di 

supporto alla popolazione e assistenza sanitaria per gli eventi dell’Alcamo Estate 2014. – 

Autorizzazione al Dirigente 

 

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

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore “Servizi al Cittadino- Ambiente – Sviluppo Economico 

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, lì                                Il Dirigente 

         Dott. Francesco Maniscalchi 

 

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del “Settore Servizi Finanziari” 

 

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, lì       Il Dirigente di Settore  

                  Dr. Sebastiano Luppino 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato “A” 

 

Provincia Regionale di Trapani 

Settore Servizi al Cittadino – Ambiente Sviluppo Economico 

 

 

 

SCHEMA CONVENZIONE 

PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO 

TRA 

IL COMUNE DI ALCAMO 

E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO: 

CROCE ROSSA ITALIANA 

ALCA VOLONTARI 

VOLONTARI ERA “EUROPEAN RADIOAMATEURS 

 

 



 

 

L'anno_____________________addì_____________________  

del mese di  _____________________ in ________________________________presso 

________________________________________ 

FRA 

Il Comune di Alcamo, chiamato Ente pubblico, rappresentato dal Dott. Francesco 

Maniscalchi , in qualità di Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, Ambiente e Sviluppo 

Economico 

E 

le Organizzazioni di Volontariato: 

- Croce Rossa Italiana Sede Alcamo che in seguito sarà chiamata organizzazione di 

volontariato, iscritta all’Albo delle Associazioni di Volontariato e Protezione Civile 

dell’Ente, rappresentata da ________________ nato a ___________ il ___________ residente 

in ________________ in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione stessa, 

- Alca Volontari sede Alcamo che in seguito sarà chiamata organizzazione di volontariato, 

iscritta all’Albo delle Associazioni di Volontariato e Protezione Civile dell’Ente, 

rappresentata da _________________ nato a ___________ il ______________resdente nella 

via______________ in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione stessa, 

- Volontari Era “European Radioamateurs”  che in seguito sarà chiamata organizzazione 

di volontariato iscritta all’Albo delle Associazioni di Volontariato e Protezione Civile 

dell’Ente, rappresentata da__________________nato a ______________ il ________________ 

residente in _________________ in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione 

stessa, 

 

PREMESSO: 

- che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione 

dell'attività di volontariato 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 

individuale dallo Stato e dagli Enti pubblici; 

- che la Regione Sicilia con  L.R. 07/06/1994 n. 22 art. 10 stabilisce che “la regione, gli 

enti locali e gli enti pubblici istituzionali e territoriali della Regione possono, 

nell'attuazione delle proprie finalità, stipulare convenzioni con organizzazioni di 

volontariato iscritte nel registro generale da almeno sei mesi, per lo svolgimento di 



 

 

servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi enti 

pubblici; 

- Che con nota prot. n° 37141 del 24.07.2014 è stata convocata una riunione con le 

Associazioni di Volontariato che operano sul territorio alcamese ed iscritte all’Albo 

delle Associazioni di Volontariato e Protezione Civile dell’Ente, al fine di acquisire la 

disponibilità del servizio di vigilanza e Assistenza Sanitaria durante lo svolgimento 

delle manifestazioni in programma per l’Alcamo Estate 2014 dal 31.07.2014 al 

30.09.2014; 

- Che come da verbale stilato durante la riunione è stato quantificato di concerto con le 

associazioni un rimborso spese di € 7,00 per volontario per sera riconducibile a spese 

effettivamente sostenute ed inerenti a rimborso carburanti e/o rimborso pasti. 

- che si rende necessario provvedere al rimborso spese, ai sensi dell’art. 2 comma 2 

delle L. 266/91, per le Associazioni di volontariato Croce Rossa italiana, Alca 

Volontari e Volontari E.R.A “European Radioamateurs”, che nell’incontro del 

29.07.2014 hanno dato disponibilità ad effettuare il servizio di supporto alla 

popolazione e assistenza sanitaria per gli eventi dell’Alcamo estate 2014; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:  

 

Art.1 

L'Ente pubblico, volendo garantire nell'ambito degli eventi inseriti nel programma 

dell’Alcamo Estate 2014, dal 31.07.2014 al 30.09.2014, il servizio di supporto alla 

popolazione e assistenza sanitaria, complementari e non sostitutivi dei servizi di propria 

competenza, attiva con le organizzazioni Croce Rossa Italiana sede di Alcamo, Alca 

Volontari e Volontari Era European Radioamateur la presente convenzione. 

Art.2 

Le organizzazioni di volontariato si impegnano, per lo svolgimento delle attività nel 

territorio comunale, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e 

prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. 

All'inizio delle attività, il responsabile del Servizio Sport Turismo e Spettacolo dall'Ente 

pubblico predispone il servizio da effettuare per il periodo, dal 31.07.2014 al 30.09.2014, in 



 

 

accordo con le organizzazioni di volontariato operativo  per la realizzazione del progetto 

di cui all'art.1. 

 

Per la prestazione delle attività convenzionate le organizzazioni di volontariato si 

impegnano  

- ad effettuare i  servizi concordati  con n° 2 operatori per ogni evento; 

- ad iniziare /terminare  il servizio mezzora prima/dopo dell’evento programmato; 

- ad utilizzare per l’espletamento del servizio solamente mezzi di proprietà propri; 

- ad avere a disposizione automezzi e mezzi sufficienti per la vigilanza e il primo 

intervento. 

Art.3 

Le organizzazioni di volontariato si impegnano affinché le attività programmate siano rese 

con continuità per il periodo preventivamente concordato (dal 31.07.2014 al 30.09.2014 ) e 

si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Ente 

pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello 

svolgimento delle attività. 

 

L'Ente pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato 

dall'organizzazione 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. 

 

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo 

cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e 

dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità 

tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. 

 

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso visite sul posto e 

colloqui con i fruitori. 



 

 

Art.4 

Le organizzazioni di volontariato garantiscono che gli operatori inseriti nelle attività 

oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e 

pratiche necessarie allo svolgimento delle attività servizio o delle prestazioni specifiche. 

Art.5 

Le organizzazioni di Volontariato garantiscono che i volontari inseriti nelle attività sono 

coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività 

stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art.4 della 

Legge 11 agosto 1991, n. 266. 

Art.6 

Il rimborso delle spese sarà effettuato mediante impegno complessivo di spesa di € 378,00 

prelevati dal capitolo 143330 – Cod. Int. 1.07.02.03 “Spesa per prestazioni di servizi per 

manifestazioni turistiche” del bilancio dell’esercizio in corso a favore delle organizzazioni 

di volontariato impegnate nei servizi di che trattasi.  

Le associazioni svolgeranno il servizio con n° 2 volontari per ogni evento per un totale di 9 

serate ciascuno. Il rimborso delle somme viene quindi quantificato in € 126,00 per 

organizzazione di volontariato.  

L'Ente pubblico si impegna a rimborsare all'organizzazione di volontariato ogni spesa 

rientrante nell'elencazione del comma precedente, nei limiti indicati, su richiesta di 

liquidazione a firma del rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato 

correlata da relazione relativa agli interventi effettuati, foglio presenza dei volontari con 

indicazione del giorno, delle ore di servizio e rendiconto finale sulle spese effettuate 

suffragate  di apposita documentazione giustificativa. 

L'Ente pubblico provvederà a rimborsare le spese entro trenta giorni dalla presentazione 

delle relative note, e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione delle stesse. 

L'obbligatorietà della rendicontazione documentata delle spese sostenute ed ammesse a 

rimborso, oltre che per disposizione delle leggi in materia di volontariato, è anche resa 

necessaria per obblighi di rispetto delle norme fiscali incidenti. Nell'ambito convenzionale 

tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, affinché non vi sia 

assoggettamento ad imposta, l'eventuale rapporto economico deve essere cosa diversa dal 

pagamento del prezzo di una prestazione, segno distintivo della "commercialità". Facendo 



 

 

riferimento alla lett. f) dell'art.5 della Legge 266/91, si deve osservare che l'espressione 

“rimborsi derivanti da convenzioni”, che l’art.7 della stessa Legge 266/91 classifica come 

"rimborso spese", nel caso delle organizzazioni di volontariato, dovrebbe essere intesa 

(come vuole l'art.2, comma 2) come il recupero di spese effettivamente sostenute per 

l'esercizio di una attività di carattere sociale, e non già come un corrispettivo di una 

prestazione, cioè come un ricavo.  

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

convenzione. 

Art.7 

La presente convenzione ha validità dal 31.07.2014 al 30.09.2014. 

L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione. 

L'Ente pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, 

per provata inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei 

precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione 

delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida. 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle vigenti norme di 

leggi regolanti la materia. 

Art.8 

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e 

dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1° della Legge 266/91. 

 

Letto, approvato  e sottoscritto dalle parti convenute. 

 

Le Organizzazioni di Volontariato Il Dirigente di Settore 

Croce Rossa Italiana Sede Alcamo 

 

Dott. Francesco Maniscalchi 

Alca Volontari Sede Alcamo 

 

 

Volontari Era “European Radioamateurs 

 

 

 

 

 

 



 

 

             IL SINDACO 

   F.to Bonventre Sebastiano 
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to  Coppola Vincenzo 

  

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

     F.to Dr. Marco Cascio 

   

   
 

 

 

 

   

 

   

   
 

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 15/08/2014 all’Albo Pretorio ove rimarrà  

 

esposto per 15 giorni consecutivi e sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it 

 
 

    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 12/08/2014 

 

 

   decorsi 10 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.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO 

GENERALE 
F.to (Dott. Marco Cascio  ) 

   

   

 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


