VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 95 del 19/08/2020

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CODIGORO (FE) E IL NUCLEO VOLONTARI
DELL'ASS. NAZ. CARABINIERI "ALTO FERRARESE" PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
NELL'AMBITO DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI AVENTI RILEVANZA PUBBLICA

L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di agosto alle ore 12:00 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 4

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 2

Partecipa il Vice Segretario Generale SABATTINI GAETANO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 401 / 2020
PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CODIGORO (FE) E IL NUCLEO
VOLONTARI DELL'ASS. NAZ. CARABINIERI "ALTO FERRARESE" PER ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO NELL'AMBITO DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI AVENTI
RILEVANZA PUBBLICA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed il
Bilancio Pluriennale 2020/2022;
con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2020/2022;
Visti:
la Legge 11 agosto 1991, n. 266 che, in ossequio al principio costituzionale di
sussidiarietà, 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 individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e
volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile” e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 febbraio 2005, n. 12, recante "Norme per la valorizzazione
delle organizzazioni di volontariato” e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma
dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106”, ed in particolare gli
articoli 4, comma 1 e 32, comma 4;
la Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante “Disciplina della polizia
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”, all’art. 8, c. 1,
indica espressamente le finalità in base alle quali utilizzare forme di volontariato,
stabilendo che tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio,

aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla Polizia Locale,
con il fine di promuovere l’educazione della convivenza e il rispetto della legalità, la
mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale;
Considerato che:
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 173/2018 veniva avviato un percorso di
collaborazione con il Nucleo Volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri “Alto
Ferrarese”, con sede in Ferrara in Corso Giovecca n.165, iscritta alla Sezione Provinciale
dell'Albo Regionale del Volontariato con atto di iscrizione n. 3212 del 16/01/2001, al fine di
coadiuvare il Comune e fornire alla cittadinanza, per consentire al Comune un
rafforzamento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

delle azioni di prevenzione;
delle attività di informazione e assistenza rivolte ai cittadini;
delle attività di educazione alla legalità e sicurezza stradale;
di una maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano;
del collegamento fra i cittadini, le polizie locali e gli altri servizi locali;
del senso civico della cittadinanza;
di un maggior rispetto delle regole che le comunità si danno per assicurare a tutti
una civile e serena convivenza;

in attuazione della sopra citata Deliberazione veniva stipulata la convenzione Cron.
n. 1221/2019 per il periodo 17/01/2019 – 16/01/2020;
l'Amministrazione comunale sta procedendo ad organizzare diversi eventi e
manifestazioni di rilevanza pubblica per il periodo agosto-dicembre 2020;
si ritiene opportuno proseguire nel percorso di collaborazione con il Nucleo
Volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri “Alto Ferrarese” per le iniziative e
manifestazioni che l''Amministrazione sta organizzando per il periodo agosto-dicembre
2020;
Preso atto che i provvedimenti normativi volti al contenimento dell'emergenza
epidemiologica determinata dalla diffusione del virus COVID19 comportano l'adozione di
misure di sicurezza particolarmente stringenti durante le manifestazioni pubbliche e,
conseguentemente, la necessità di un maggior impiego di mezzi e volontari da parte
dell'Associazione per le attività di informazione, educazione e controllo;
Considerata la necessità di adeguare il contributo economico da riconoscere
all'Associazione in vista del maggior impiego di risorse umane e strumentali;
Ritenuto di procedere alla stipulazione di una convenzione con la suddetta associazione
per il periodo agosto-dicembre 2020 riconoscendo un contributo massimo di € 4.000,00;
Visto lo schema di convenzione allegato alla presente Deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale (allegato A);
Ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, stante l'urgenza di procedere alla sottoscrizione della convenzione ed avviare in
tempi celeri la collaborazione con l'associazione nell'ambito di iniziative e manifestazione
aventi rilevanza pubblica;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e
147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa la convenzione il cui testo viene
allegato al presente provvedimento come parte integrante dello stesso (allegato A),
tra il Comune di Codigoro e l'associazione di Nucleo Volontari dell'Ass. Naz.
Carabinieri "Alto Ferrarese" con sede in Ferrara in Corso Giovecca n.165;
2. di concedere un contributo massimo pari ad € 4.000,00 per le attività svolte durante
il periodo agosto-dicembre 2020 di vigenza della convenzione;
3. di imputare la spesa di euro 4.000,00 al codice 0701, capitolo 1070205590/20
“Contributi vari” codifica PDC 1040401001 del bilancio 2020; (Gimp. 573/2020);
4. di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, stante l'urgenza di procedere alla sottoscrizione della convenzione ed
avviare in tempi celeri la collaborazione con l'associazione per l'attività di
collaborazione con l'associazione nell'ambito di iniziative e manifestazione aventi
rilevanza pubblica.
Il Responsabile del Settore
(CARTELLI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Vice Segretario Generale
SABATTINI GAETANO

