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APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE E IL NUCLEO VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELLA POLIZIA DI STATO - O.D.V. GRUPPO DI VOLONTARIATO E
PROTEZIONE CIVILE . RINNOVO CONVENZIONE.

L'anno duemilaventidue, il giorno Ns.'re fql a"r mese Ftl)frurto , alle ore l3--2o ,

LA GIUNTA COMUNALE
Con l'intervento dei signori:

Presente Assente
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! Contrario

Con I'intervento dei Signori:
Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio
Partecipa i I Segretario i.;;;;É-'DÀ- 
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Il presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto lndicato.

Ai sensi degli aftt, 49, comma I e 147 bis, del D.Lgs. 2671200 e art.12 della L.R. n. 30/2000, si esprime il seguente

parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di

deliberazione:
X Favorevole

t-L09 -o2- 2sà, II de P.M.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, del D.Lgs'267 lla L.R. si esprime il seguente

parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza 'azione amministrativa sulla presente proposta

di deliberazione:

,ffFavorevole I Contrario

E Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non compofta riflessi diretti e indiretti sulla situazione

L II-?_
o sul patrimonio dell'Ente

W



tL RESPONSABILE DEL SERV|ZIo Dl poLlztA MUNICIPALE: sottopone all'esame della

Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione, avente per oggetto:

RtNNovo ebruvrNzròrue AppRovAzroNE ScHEMA Dl coNVENzloNE TRA

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL NUCLEO VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE

NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO - O.D.V. GRUPPO DI VOLONTARIATO E

PROTEZIONE CIVILE . SEZIONE DI LENTINI.

RICHIAMATA
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 26.02.2021, con cui è stata approvata la

convenzione tra I'Amministrazione Comunale e il Nucleo Volontari dell'Associazione Nazionale

della polizia di Stato - O.D.V. Gruppo di Volontariato e Protezione Civile, per la durata iniziale fino

al 31 Dicembre dell'anno 2021, per I'attivita di Vigilanza presso i Plessi Scolastici ricadenti nel

territorio Comunale riguardante lazona di Carlentini Nord;

PREMESSO
che con Determina n. 120 del 12.03.2021, è stata impegnata la somma di € 10.000,00, per I'attività

di collaborazione con I'Associazione Nazionale della Polizia di Stato O.D.V. Gruppo Volontariato e

protezione Civile, sezione di Lentini, con il personale della Polizia Municipale, giusta Delibera di

Giunta n, 20 del 26.02.2021, convenzione tra I'Amministrazione Comunale e il nucleo volontari

dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato O.D.V. Gruppo di Volontariato e Protezione

Civile - sezione di Lentini;
DATO ATTO
che I'iniziativa, istituita con la predetta deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 26 febbraio

2021, e risultata particolarmente gradita ai cittadini per I' attività che vedono nelle divise dei

voloniari appartenenti all'Associazione Nazionale della Polizia di Stato - O.D.V. Gruppo di

Volontariato e protezione Civile, una presenza rassicurante e deterrente, oltre che comprovata da

esperienza e qualità dell'organizzazione',
VISTA
la proposta di rinnovo della convenzione del servizio, pervenuta al Comando di P.M. con nota prot.

ogipM del 10.01 .2022, a firma del Responsabile Legale Franco Alfio dell'Associazione Nazionale

della polizia di Stato del Gruppo O.D.V. e di Protezione Civile, sezione di Lentini (copia proposta

agli atti dell'ufficio);
CONSIDERATO '.
che a tal fine, per supportare I'insufficiente personale di vigilanza in organico della Polizia

Municipale e garantire la sicurezza degli studenti durante I'ingresso e I'uscita.dagli istituti scolastici

locali, si ritienè opportuno rinnovare là convenzione con I'Associazione Nazionale della Polizia di

Stato, O.D.V. Gruppo diVolontariato e Protezione Civile - sezione di Lentini;

DATO ATTO
che il Comune di Carlentini ha già sperimentato, con esito positivo, la collaborazione con

I'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, O.D.V. Gruppo di Volontariato e Protezione Civile

- sezione di Lentini, nell'attività presso gli istituti ricadenti nel territorio Comunale riguardante la

zona di Carlentini Nord;
RITENUTO
necessario proseguire nella predetta collaborazione, rinnovando la convenzione tra

I'Amministrazione iomunale e il irlucleo volontariato dell'Associazione Nazionale della Polizia di

Stato - O.D,V. Gruppo diVolontariato e Protezione Civile, in ordine alla propria disponibilità a voler

continuare I'attività di collaborazione intrapresa alle stesse condizioni previste nella precedente

convenzione;
ATTESO
che per tale attività utilizzeranno propri soci volontari i quali svolgeranno I'attivita di collaborazione

a titolo gratuito e che I'Amministrazione Comunale sosterrà in favore dell'Associazione un rimborso

spese òostenute per la realizzazione delle finalità dell'Associazione di cui all'art, 17 comma 3

O.t-gr. 3luglio 2O\7, n. 117, per il periodo di durata della presente Convenzione, pari ad € 15,00

giornaliere per ogni operatore;
óorusrarAro óne con Determinazione n. 120 del'12.03.2021, è stata impegnata la somma di €

10.000,00, per l,attività di collaborazione fino al 31 Dicembre dell'Anno 2021, con I'Associazione

Nazionale della polizia di Stato - O.D.V. Gruppo di Volontariato, ed è stato erogato un rimborso

spese di cui all'art. 17 comma 3 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, pari ad € 7.710,00, dietro

presentazione di rendicontazione svolta per la suddetta attività di collaborazione;



pnesq ATTo
dall'impegno assunto con Determinazione n. 12Q del 12.03.2021 di € 10.000,00, si è ottenuto un
risparmio di € 2.290,00 al 31 Dicembre 2021, per I'attività di collaborazione con I'Associazione
Nazionale della Polizia di stato - o.D.v. Gruppo diVolontariato;

RITENUTO
opportuno e doveroso provvedere al rinnovo della Convenzione, fino ad esaurimento delle somme
impegnate per I'attività di collaborazione, per garantire un sostegno per I'attività ordinaria da
riconoscere all'Associazione, per I'espletamento di vigilanza presso gti istituti ricadenti nel territorio
Comunale riguardante la zona di Carlentini Nord;

VISTO
I'Ord. EE.LL;
VISTO
lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso, si propone di:

l. di Rinnovare la Convenzione e all'approvazione dello schema di convenzione composto da n. B
articoli, accluso alla presente delibera per costituire parte integrante e sostanziale, fino ad
esaurimento delle somme impegnate con Determinazione n. 120 aet Q.09.2021, da stipulare tra il
Comune di Carlentini e I'Associazione Nazionale della Polizia di Stato O.D.V. Gruppo Volontariato
e Protezione Civile, sezione di Lentini, per lo svolgimento dell'attività di controlío e di vigilanza
finalizzato alla salvaguardia ed alla tutela della salute della popolazione scolastica interessaia;
2. di dare mandato al Responsabile dell'Area Vl, di sottoscrivere con I'Associazione Nazionale
della Polizia di Stato O.D.V. Gruppo Volontariato e Protezione Civile, sezione.di Lentini, secondo le
modalità da questi richiesta, tutti gli atti necessari al raggiungimento degli scopi che il presente atto
si prefigge;
3. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, a L.R. 44191

ll Res le P.O VI
sp o pagna

LA GIUNTA MUNIC
VISTA la superiore proposta;
yl9llgli allegati pareri favorevoli resi dai Responsabili P.o. Area Vl e dal Responsabite Area ll;
RITENUTO di dover provvedere in merito, in conformità alla proposta formulata dal Responsabile
P.O. Area Vl;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge, anche per quanto attiene l'immediata
esecuzione della presente delibera;

DELIBERA

l. di Rinnovare la Convenzione e all'approvazione dello schema di convenzione composto da n. 8
articoli, accluso alla presente delibera per costituire parte integrante e sostanziale, fino ad
esaurimento delle somme impegnate con Determinazione n. 120 aet n.05.2021, da stipulare tra il
Comune di Carlentini e I'Associazione Nazionale della Polizia di Stato O.D.V. Gruppo úolontariato
e Protezione Civile, sezione di Lentini, per lo svolgimento dell'attività di controlio e di vigilanza
finalizzato alla salvaguardia ed alla tutela della salute della popolazione scolastica interessaià;
2. di dare mandato al Responsabile dell'Area Vl, di sottoscrivere con l'Associazione Nazionale
della Polizia di Stato O.D.V. Gruppo Volontariato e Protezione Civile, sezione di Lentini, secondo le
modalità da questi richiesta, tutti gli atti necessari al raggiungimento degli scopi che il presente atto
si prefigge;
3. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. 44lg1.

t:



Letto,approvato e sottoscritto

Pubblicata all' Pretorio on-line

II

Dott.

dal
al

Il Messo Comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi

decorrere dal giorno senza opposizione o reclami.

Il Segretario Comunale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

0 of b14

II Comunale

Visto:Il Dott.

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio in data
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Associazione ${aaiona{e fe{ía Aofizia {i Stato
O.D.'l), 9*ppo úi'/o{ontarinto e Watezione CiT}ik

Sezione 6í Lentini

CONVENZIONE TRA L'ANIMINISTRAZIONE COMUNALA tr IL NUCI.EO
VOLONTARI DBLL'ASSOCIAZIOI'{E NAZIONALtr, DIILLA POLIZIA DI STATO -

O.D.V. GRUPPO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021

L' anno *'*._.-.-*: il giorno del mese di presso la lìesidenza Municipale, con la

prcscnte scriltura privata da valere ad ogni e.lfutto di legge,

'fRA

l,'Amrninistrazione Co*runale di ___-_,___-, , rappresentata

da di nato/a
per la carica presso la

secle comunale, ai sensi dell'aú. 107, cornma 3o, del D.Lgs. I 8 agosto 2000 n. 267, in esecuzione della

deliberazione di Ciunta Comunale no del

E

I'Associazione Nazionale della Folizia di fitato (A.N.P.S.) sezione di Lentini, colt sede in via Giuseppe Di
Mari n.3 c/o Comrnissariato della Polizia di Stato (C.F.93090730891), rappresentata dal Sig. Vincenz,o

Laezza, nato ad Afì*gola (NA) il I L03.i950 in qualità diPresidente dell'A.N.P.S. di i,entini.

Premesso che:

1 . lo scopo dell'Associazinne è cluello di promuovere e partecipare - anche costitLrettdo appositi nuclei

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

2. si rende necessario disciplinare le anività che I'Associazione eserciterà in collaborazione con questa

Amministraziane Comunale con apposita Convenzione;

st coNvtBNB B sl STIIIULA QUANTO SEGUE

Art. I

La presente Convenzicne rcgola i rapporti che si instaurano tra il Comune e l'Associazione Nazionale della
Polizia di Stato (A.N.P.S.), sezione di Lentini, per una collaborazione tra le parti relativa alla sicurezza de,gli

studenti durante I'ingresso e I'uscita dalle Scuole.

L'attività si configura corne intervento di supporto aggìuntivo al compito specifico svolto dagli organi
comuuali ed interconrunali per assicurare nn'azione capillare che garantisca la sicurezza e I'incoltrnrità degli
StLrdcnti durante il loro ingresso e la loro uscita dalle Scuole.

Sede Legole: VÍ* Boscu Cappnccio sttc c/o er l.gtituÍo Scalaslíco "Nolrtr$ ,Ittcopo" - 96016 Leulittí (SR)
Cadîce Físeale: 93 09073 089 I

Íl tt2 "rt'r<o'l< lsZ t,,,,tìu; t.,tarnttrtnlì+iz ìr

a;;;";ri*ilro 
Qualità



Associaziane $razionaft {e{ía Aofrzia'[i Stato
O.(D.V, Qruppo úi Vo{ontariato e (Protezione Chli{e

Sezione {i Lentini'-{{

Nell'esercizio dci prtlpli colnpiti i volotrtari clevono rnanifrstare urla presenza arlica c collorpriiurte, *ìa
anclte espctta e rassictlrante, che dissuada e prevenga oornpoîtarncnti illeciti, soprattutto 6a'parte clegli
automobili.sti in trattsito, o conlultque contrari alle regole tlel senso civico esirnendosi .o*.,,1qi," Oo ofrii
forrna di azir:ne repressiva e/o impositiva.

L'Antministrazione Comunale volertdo garantire tali servizi rli propria cornpetenza altiva con I'Associazione
Nazionale della Polizia di Stato (A.N.P.S.) la collaborazione per lo-svolgimÀnto rìelle suclrtette attività.

Ali'irizio delle attività i rel-erenti della gestione dei progelti inrlivir{uati rispettivanrente per
I'Amministraziotlc Llotnunale nel . llesponsabile del Servizio di Polizia Municipale

cAn-p.s:i ilis[ tiiji; rr;,,,ti], i-ff;;-";:?iHl"*,1;]':":,KJ;':;-:ii:iH\.S,lli,::il'ii.:i":ii;
Presidente del Gruppo O.d.V. e di coorclinamento tielle attività clei volontari, predispongono i prograrnmi
operativi pcr la realizzazione delle attività sopra elencate.

Art.2

Per lo svolgimento delle attività o prestazioni di cui sopra I' Associazione Nazionale della Polizia cli Stato
(A.N'P's') garantisce la dispr:nibiliu di soci volontari. assicurando la loro specifica competenza e
preparazionci per gli interventi cui sono destinati. L'attività rtei volontari dell' Associazione Nazionale della
Polizia di Stato viene svolta gratuitamente e non può essere retribgita in alcsn modo, salvo rimborsi inerenti
le spese effettivamente sostenute per I'attività preitata (Art. 1? comlna 3 del D.Lgs. 3 luglio 201?, n.l I T)-

ll personale tli cui sopra sarà inrpegnato secondo lc moelalità e itelnpi e nellc ore più funeiolali agli obiettivi
perseguiti con il servizio prcgramnlato, previa intesa cq:n il responsabilc tlesignato dall'Anrministrazione
Comunàle (verosimilrnente dallc ore 8.00 alle ole g.00 per il contiollo durante lifase cli ingresso a Scuota e
dalle ole 12.30 alle ore 14.00 per la fase di uscita).

Il personale volonlario. dumnte I'espletamento delle attività, dovrà essere provvisto di specifico
abbigliamento identificativo dell'AssoCiazione Nazionale dclla Polizia di Stato elo logo del Coriune di
Lentini che ne consenta I' immediata riconoscibilità da parte della cittadinanza.

_L'attività sarà esplicata in ordine alle richieste che di volta in volta perverranno dall'Autorità Comunate di
Pubblica Sicurezza e articolata secondo le disponibilità dei soci clell'Associazione stessa a cura clel
Responsabile del Cruppo O.d.V. dclla Sezione cli Lentini.

IJ Responsabile delle attività inclicate nella presente convenzione è il Presiclente 6ell'Ass6ciazione Nazionale
della Polizia di stato, sezione di Lentini, ouvero ur.r suo delegato.

Il Responsabile irer I'Amnitlistrazioue Comunale ai fini deile attività di cui alla presente convenzio*e è il
Comandanle della Polizia Municipale o in caso di sua assenzn, il Sindaco, con il quale devorlo essere
concorclati i ;rrogrammi delle attività previste nell'ap;rosita convenzione.

Art.3

Sede Legale: l4a Bosco CappuccÍo snc c/o ex Istítul<s ScttkslìcÚ "Noturo Jucopo,, * 960l(, Lettîni (SR)
Co dÌce l;isco le: 9 i 09 07J l)89 I

A ??? .r,t,rcn,r< lfV r..-tt,.; .,^r/;'\..-^^à^ti4:n t,

I''Associazione Nazionale clella Polizia cli Stato (A.ll,P,S,) si rende disponibile af{incrré Ie attività siano resecon inrpegt"to c sellso clel dovere per it periorio concíorclato e si impegua inottre a dare innrecliata
comunicazit:ue tlelle interrtrziotti che, per giustitìcato rnotivo, dovessero inteivenire ncllo svolgimento clclleatlività, no'chó a conrunicare re eve*triali Jostituzioni degli oper.atori.



Associazione St1a"6íonafe le{ta Aofízia ói Stato
O.(DJ/. gmppo úí rl)ofontariato e erotezione Cirli{e

Sezione úi t entini

L'Alllninistrazione Comunale è tr:nuta a comutricarc tempestivameute al Responsabile n.rrrinato
dell'Associazione ogni everlto che possa inciclere sulla v*lidità della presenle Convenzione.

I referenli della gesl.ione dei programmi vigilano sullo svotgimento delle attività, avendo cura cli verific.re
che gli opertrtori stessi rispettino i dilittí, la dignità e le opzióni degli ulcnti e tJei fruitori 6elle *ni"iii 

'.i-rr-e che questc ultimc vengano svolte con modalità tecnicamentJ corretle e nel rispetto clelle nol.rnative
specifiche di settore.

Art" 4

L'Associazione Nazionale della Polizia di stato (A.N.P.s.) garantisce che i volontari irnpegnati nelle attività
oggefto della presente convenzione siauo coperti cla assicu-razione contro infortuni, nràt,lti* 

"onn*rr, 
*tio

svolgimento delle attività stesse e per la respónsabilità civilc verso terzi, secondo quanto stabilito dall, art. 4della legge n. 266/199 1.

Art.5

Art.6

Art,7

-,'''ì.-i
i#

t

,.

La presente Convenzione h* vslidità fino al 3ll12l2t2l,l'eventuale prosecuziorie è oggetto di apposita
nuova Convenzione.

La (lotrvenzione potrà esserc nrotlificata ed integrata previo accor<Jo tra le parti.

L'Amministt?zione comunale può risolvere la presente Convenzione ilr ogni rnolnento, previa cliffìcla, perprovata inadempienza da parte della Associazione Nazionale clella Polizia d Stuto degli irrìpegni pr*"irtì lliprecedenti articoli senza oneri a proprio 
.carico se nal quelli derivanfi a"rio u,iuiaurioí" i"ù"'rp*o*

sostenute dalla Associazione stessa fino al ricevimento della diffida

L'Associazione Nazionale della Polizia di stato (A.N.P.$.) può risolvere la prese*te convenzione in ognitnomento, previa diffida di almeno trenta giorli, per provata inadempi*nru ,iu parte c{ell' Amministrazione
Comunale di impegni previsti neiprecedenti adicoli.

Per tufto quattto non previsto.nella presente Convenzione si rinvia alte clisposizioní di legge in materia, inquanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

L'Antrninisfrazione comunale- si impegna a riconoscere urr contributo destirrato al sostegno deil,attivitàordinaria all'Associazione Nazionnl" àeiia Polizia di stato tn.N.p.s I ;.;p*;;;;rti" ,p*r" sostenure per larealizzazione delle finalità dell'Associazione (Art. 17 comàa 3 D.Lgs.3 luglio 2017, n.ll7), per.il periododi dumta della prescttte convettzione, pari. o e ts"tlo gi;r,roli*r" per ogni operatore, che sarà erogato acottsttrltivo salvo I'nnticipazione di spese indispensabìli 
"iio 

r""rgi*ento clelle attività.

sede LegcÍe: I/fu liosco Cappucci| srtc c/o ex Istiluta scolastico "N{tlaro Jncnpo,, - g6gIó Lettlitri (s?l)
Codice Fiscttle: % ?g?rc0g9 I

f ?3? 2dltnr'S R Ltntìuì rnl(r;}accannli>ìo it



.flssociaaione ltfasiona& de$n eofízia úí stata
O,(D.'l/, $tttppo ú. Vofontariato e #roteziottc Civito

Se.aione úí Lenth.i

AÉ.8

Carlentini,lì
Letto, approvato e sottoscritto,

Comune di Carlentini

Associazione Nazionale della polizia di gtato
Il Presidente di Sezíone

(Vincenzo Laeraa)

sede Legale: vía Bosco cappnccîo sttc c/o ex Isrituto scorasrÍco ,,Noraro Jacopa" - 960I6 Lentìnt (SR)
Codíce FîscaÍe: gi0g0730Sg t

{

L'Amminishazione comunale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs, 30/a6naa3 n. 196, informa che tratterà i drcontenuti nel presente contratto esclusivamente per lo-svol"gimento delle auivitàe pÀr l,assolvimento de1obblighi previsti dalle leggi e dai regolam*nti .o*unuli in materia,

3 ?îî 2/)roéq Rt lo n t!4 ! voíî)Íseaaal ! z ln i t


