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.

copia informatica per consultazione

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

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE
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IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASALGRANDE E IL
NUCLEO VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI (A.N.C.)
L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno ………. del mese di luglio presso la Residenza
Municipale di Scandiano, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
l’Amministrazione Comunale di Casalgrande, rappresentata dal Sig. Giuseppe Daviddi in
qualità di Sindaco pro-tempore, nato a Casalgrande il 13/09/1964 e domiciliato per la carica presso
la sede comunale ai sensi dell’art. 50, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
E
l’Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Scandiano con sede in Viale della Repubblica
n.13 (C.F.91161610356), rappresentata dal Sig. Ciro Di Girolamo nato a Scandiano il 23/01/1950,
in qualità di Presidente della Sezione.
Premesso che:
1. lo scopo dell’Associazione è quello di promuovere e partecipare anche costituendo appositi
nuclei ad attività di volontariato per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali e
culturali;
2. si rende necessario disciplinare le attività che l’Associazione eserciterà in collaborazione
con questa Amministrazione Comunale con apposita convenzione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1
La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune e l’Associazione
Nazionale Carabinieri, sezione di Scandiano, per un intervento di sistema integrato preventivo
di attività di osservazione ed assistenza in generale sul territorio comunale.
L’attività si configura come intervento di supporto, aggiuntivo al compito specifico svolto dagli
organi comunali ed intercomunali per assicurare un’azione capillare che, attraverso la propria
presenza, realizzi una migliore fruibilità degli spazi pubblici da parte della cittadinanza,
migliorando la convivenza sociale, il rispetto della legalità attraverso la prevenzione di
comportamenti elusivi di norme sociali e la mediazione dei conflitti.
Nell’esercizio dei propri compiti i volontari devono manifestare una presenza amica e
colloquiante, ma anche esperta e rassicurante, che dissuada e prevenga comportamenti illeciti
o comunque contrari alle regole del senso civico che riguardano l’uso collettivo dei luoghi
affidati alla loro tutela, esimendosi da ogni forma di azione repressiva e/o impositiva.
L’Amministrazione Comunale volendo garantire alcuni servizi di propria competenza, attiva con
l’Associazione Nazionale Carabinieri la collaborazione per lo svolgimento delle seguenti
attività, complementari e non sostitutive dei servizi di competenza della stessa:
1. Settore scolastico: salvaguardia e osservazione del territorio comunale, in particolare delle
scuole medie, elementari, scuole dell’infanzia ed asili nido, palestre comunali ed impianti
sportivi in genere;
2. Settore sociale: salvaguardia e osservazione del territorio comunale, in particolare delle
aree pubbliche, parchi e del patrimonio ambientale e culturale in genere;
3. Settore culturale e ricreativo: assistenza durante le manifestazioni civili e/o religiose aventi
carattere culturale e ricreativo promosse e/o patrocinate dall’Amministrazione;
4. Settore sicurezza: assistenza in occasione di calamità naturali.
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All’inizio delle attività i referenti della gestione dei progetti, individuati rispettivamente per
l’Amministrazione Comunale nel Comandante del Servizio di Polizia Municipale e per i
volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri nel Sig. Ciro Di Girolamo, referente
dell’Associazione stessa, con funzione di Presidente di Sezione e di coordinamento delle
attività dei volontari, predispongono i programmi operativi per la realizzazione delle attività
sopra elencate.
Art. 2
Per lo svolgimento delle attività o prestazioni di cui sopra l’Associazione Nazionale Carabinieri
garantisce la disponibilità di soci volontari, assicurando la loro specifica competenza e
preparazione per gli interventi cui sono destinati. L’attività dei volontari dell’Associazione
Nazionale Carabinieri viene svolta gratuitamente e non può essere retribuita in alcun modo.
Il personale di cui sopra sarà impegnato secondo le modalità e i tempi e nelle ore più funzionali
agli obiettivi perseguiti con il servizio programmato, previa intesa con il responsabile designato
dell’Amministrazione Comunale.
Il personale volontario durante l’espletamento delle attività, dovrà essere provvisto di specifico
abbigliamento identificativo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e o logo del Comune di
Casalgrande che ne consenta l’immediata riconoscibilità da parte della cittadinanza.
L’attività sarà esplicata in ordine alle richieste che di volta in volta perverranno dall’Autorità
comunale di pubblica sicurezza e articolata secondo le disponibilità dei soci dell’Associazione
stessa a cura del presidente della Sezione di Scandiano
Il Responsabile delle attività indicate nella presente convenzione è il Presidente
dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Scandiano, ovvero un suo delegato.
Il Responsabile per l’Amministrazione Comunale ai fini delle attività di cui alla presente
convenzione è il Comandante della Polizia Municipale o in caso di sua assenza, il Sindaco, con
il quale devono essere concordati i programmi delle attività previste nell’apposita convenzione.
Art. 3
L’Associazione Nazionale Carabinieri si rende disponibile affinché le attività siano rese con
impegno e senso del dovere per il periodo concordato e si impegna inoltre a dare immediata
comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello
svolgimento delle attività, nonché a comunicare eventuali sostituzioni degli operatori.
L’Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare tempestivamente al Responsabile
nominato dall’Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente
convenzione.
I referenti della gestione dei programmi vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di
verificare che gli operatori stessi 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 referenti verificano i risultati del programma operativo con incontri periodici, visite sul posto e
colloqui con i fruitori.
Art. 4
L’Associazione Nazionale Carabinieri garantisce che i volontari impegnati nelle attività oggetto
del presente protocollo siano 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 n. 266 1991.
Art.5
Il presente protocollo d’intesa ha validità 2 anni a partire dalla data di sottoscrizione con la
possibilità di proroga e potrà essere modificato ed integrato previo accordo tra le parti.
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L’Amministrazione Comunale può risolvere il presente protocollo d’intesa in ogni momento,
previa diffida, per provata inadempienza da parte dell’Associazione Nazionale Carabinieri degli
impegni previsti nei precedenti articoli senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla
liquidazione delle spese sostenute dall’Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.
L’Associazione Nazionale Carabinieri può risolvere il presente protocollo d’intesa in ogni
momento, previa diffida di almeno trenta giorni, per provata inadempienza da parte
dell’Amministrazione Comunale di impegni previsti nei precedenti articoli.
Art. 6
Per tutto quanto non previsto nel presente protocollo d’intesa si rinvia alle disposizioni di legge
in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
Le spese immediate e future inerenti il presente atto saranno a carico della Associazione
Nazionale Carabinieri, qualora previste. Il presente atto è esente da imposta di bollo e di
registro ai sensi dell’art. 8 della Legge 11/05/1991 n. 266.
Art.7
L’Amministrazione Comunale si impegna a riconoscere un contributo destinato al sostegno
dell’attività ordinaria all’Associazione Nazionale Carabinieri a copertura delle spese sostenute
per la realizzazione delle finalità dell’Associazione, per il periodo di durata del presente
protocollo d’intesa, pari a € 2.000 (duemila euro).
Si dà atto che i fondi necessari per il presente protocollo d’intesa sono imputati al
Cap.2250655 Art. 5 “Contributi per servizi di vigilanza manifestazioni varie”.
Art. 8
L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed
aggiornamento dei volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto del presente
protocollo d’intesa, secondo modalità da concordare con l’Associazione
Art. 9
L’Amministrazione Comunale si impegna a consultare periodicamente l’Associazione
Nazionale Carabinieri in occasione di manifestazioni ed attività che interessano in senso lato il
mondo del volontariato. L’Amministrazione Comunale si impegna inoltre a fornire supporti
tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l’attuazione del progetto di
cui all’art. 2.
Art. 10
L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, informa che
tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e
per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Art. 11
L’Amministrazione Comunale assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche.
In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, l’Associazione Nazionale
Carabinieri dichiara inoltre che ogni contratto di sub-appalto o sub-contratto inerente il presente
rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Associazione Nazionale Carabinieri si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
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Reggio Emilia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatoresubcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Casalgrande il 8 Luglio 2019

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Scandiano
Il Sindaco
Giuseppe Daviddi
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Associazione Nazionale Carabinieri
Il Presidente di Sezione
Ciro Di Girolamo
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Uffici RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 649/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA FRA
ASSOCIAZIONE

NAZIONALE

CARABINIERI

SEZ.

DI

SCANDIANO

E

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASALGRANDE 2019-2021 si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
Casalgrande lì, 12/07/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di 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.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/07/2019,
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 30/07/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di 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.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 19/07/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 05/08/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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