C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 86 del 18/07/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA FRA ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI SEZ. DI SCANDIANO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI CASALGRANDE 2019-2021.
L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 16:00 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Assente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Presente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Presente

Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA FRA ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CARABINIERI SEZ. DI SCANDIANO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
CASALGRANDE 2019-2021
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati gli atti sotto indicati:
le delibere di Consiglio Comunale:
- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione
Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021;

Documento

Unico

di

- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021";
- n. 6 del 12.02.2019 ad oggetto: " Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio
ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo provvedimento e contrazione di due
mutui con la Cassa Depositi e Prestiti spa con oneri a totale carico dello Stato";
- n. 12 del 18.03.2019 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio
ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Secondo Provvedimento";
le delibere di Giunta Comunale:
- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" ;
- n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane
ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e
approvazione piano degli obiettivi e della performance";
-n. 17 del 14.02.2019 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento della delibera consiliare n. 6/2019 relativa alle variazioni di bilancio - primo
provvedimento".
-n. 32 del 21.03.2019 ad oggetto: "Variazioni al piano Esecutivo di Gestione in
recepimento della delibera consiliare n. 12/2019 relativa alle variazioni di bilancio Secondo Provvedimento";
Visto il decreto del sindaco n. 22 del 10/07/2019 concernente il conferimento dell'incarico
di Posizione Organizzativa a Rina Mareggini responsabile del Settore Vita di Comunità per
una durata pari a 12 mesi;
Dato atto che è stato assegnato alla sottoscritta il capitolo 2250655/5 “Contributi per
servizi di vigilanza manifestazioni varie” e lo stesso risulta disponibile;
Premesso che:


il Comune di Casalgrande intende attivare un intervento di sistema integrato di
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attività di osservazione, indicazione, segnalazione e assistenza in generale sul territorio
comunale soprattutto in prossimità di eventi e manifestazioni;


tale attività intende configurarsi come intervento di supporto, aggiuntivo al compito specifico
svolto dagli organi del Comune di Casalgrande, per assicurare un’azione capillare di
controllo, attraverso la presenza saltuaria di altri soggetti, per migliorare la fruibilità
degli spazi pubblici da parte della cittadinanza, la convivenza sociale, il rispetto della
legalità attraverso la prevenzione di comportamenti elusivi di norme sociali e la mediazione
di conflitti;



tale attività di assistenza, osservazione e segnalazione in generale, deve intendersi
complementare e non sostitutiva ai ruoli di propria competenza;

Considerato che la sezione di Scandiano dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ai
sensi dell’art. 2, lettera d, dello statuto può promuovere e partecipare ad attività di volontariato per
il conseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali;
Valutata positivamente l’esperienza di collaborazione fra il Comune di Casalgrande e la
Sezione di Scandiano dell’Associazione Nazionale Carabinieri per la realizzazione di interventi
collocabili negli ambiti sopra indicati;
Dato atto che il precedente protocollo d'Intesa è scaduto e che l’Associazione si impegna a
continuare a svolgere la propria attività in collaborazione con il Comando dell’Arma dei Carabinieri
competente per territorio e con la Polizia Locale;

Ritenuto opportuno procedere alla stipula di un protocollo d’intesa per disciplinare i
rapporti tra Comune di Casalgrande e la sezione A.N.C. di Scandiano, per gli anni 2019-2021;

Preso atto che per la stipula di tale accordo l’Associazione si impegna ad assicurare i
volontari con apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile contro terzi e contro infortuni
e l’Amministrazione comunale si impegna a corrispondere all’Associazione un contributo
economico per le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del servizio;
Ritenuto opportuno corrispondere all’Associazione un contributo di € 2.000,00
complessivo, a fronte delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle finalità
dell'associazione e per il periodo di durata del presente accordo;
Dato atto che la cifra di € 2.000,00 trova copertura al capitolo 2250655/5 “Contributi per
servizi di vigilanza manifestazioni varie”
Vista la bozza di “Protocollo d’intesa che disciplina i rapporti tra il Comune di
Casalgrande e la sezione A.N.C. di Scandiano (RE)” e definisce gli ambiti e le modalità della
collaborazione fra i due soggetti, che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
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Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:
• il Responsabile del Settore Vita della Comunità, favorevole in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
• il Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in
quanto l’atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico–finanziaria
dell’Ente;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
All’unanimità dei voti legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) di approvare il protocollo d’intesa fra l'amministrazione comunale di Casalgrande e
l'Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Scandiano per le motivazioni citate in
premessa che qui si richiamano in modo integrale e sostanziale: allegato A;
2) di autorizzare un contributo da erogare all'associazione Nazionale Carabinieri sez. di
Scandiano per l'attività istituzionale che svolgono sul territorio di Casalgrande di €
2.000,00;
3) di autorizzare il Responsabile di Settore competente ad assumere il relativo impegno di
spesa e la liquidazione sul cap. n. 2250655/5 “Contributi per servizi di vigilanza
manifestazioni varie”
4) di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23 e 26 del D.lg n. 33 del 14 marzo 2013.
Ravvisata l’urgenza
Con voto unanime e palese
DELIBERA, inoltre
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

