COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 122 Del 23-09-2019

OGGETTO:
Proposta di collaborazione con l'Associazione Nazionale Carabinieri
-Sezione di Siniscola. Approvazione schema di convenzione.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 12:45, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

P

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

A

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Vice Segretario Dott.ssa Pipere Donatella.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 110 del 20.09.2019 predisposta dal Responsabile
del Servizio Vigilanza avente per oggetto: “Proposta di collaborazione con
l’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Siniscola. Approvazione schema di
convenzione”.
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 individuate dallo
Stato e dagli Enti pubblici;
Vista la Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39, ad oggetto: ”Disciplina dell’attività
di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio
1989, n. 3”;
Vista la legge 7 agosto 2000 n. 383 “ Disciplina delle associazioni di promozione
sociale”
Considerato che l’Amministrazione Comunale, secondo gli impegni programmatici
assunti intende valorizzare le associazioni e le organizzazioni di volontariato garantendo
la possibilità per le stesse di collaborare alle attività e ai servizi pubblici comunali;
Tenuto conto che con nota del 18/09/2019, prot. ingr. n. 21060, agli atti di questo
Comune l’Associazione Nazionale Carabinieri Sez. di Siniscola, ha proposto a questa
Amm.ne un servizio di collaborazione a titolo di volontariato, conforme allo Statuto
dell’Associazione stessa;
Verificato che l’Associazione Nazionale Carabinieri, istituita con Decreto del
Presidente della Repubblica del 25 luglio 1956, n. 1286, con le varianti deliberate dal
Consiglio Nazionale nelle sedute del 27.04.2006 e 2 ottobre 2007 - Iscritta nel registro
delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 2 del DPR 10 febbraio 2000 n. 361, ha nei
suoi scopi associativi la promozione dell’impegno sociale nelle varie forme di
volontariato attraverso iniziative ed attività per il conseguimento di finalità assistenziali,
sociali e culturali;
Accertato che all’art. 1 - Scopi - del Regolamento per l’Esecuzione dello Statuto
Organico dell’Associazione Nazionale Carabinieri, per dare attuazione al disposto
dell’ultima parte dell’art. 2 dello Statuto promuove lo sviluppo di attività di
volontariato;
Dato atto che la Sezione locale dell’Associazione ha rinnovato la domanda di iscrizione
all’Albo Comunale delle Associazioni;
Ritenuto che sulla base dell’attitudine e della capacità operativa dei volontari
appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri, è possibile estendere la
collaborazione a tutte le attività previste nello statuto dell’Associazione di comune
interesse;
Preso atto che il Comune di Siniscola intende avvalersi della sopra citata Associazione e
ciò in considerazione della validità del servizio offerto come pure per la professionalità
e la capacità operativa che connota i suoi associati ovvero carabinieri in congedo;
Inteso aderire a quanto richiesto mediante la stipula di apposita convenzione stante la
necessità di avvalersi del supporto della suddetta Associazione in particolari occasioni
meglio definite nella convenzione sopra citata;
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Evidenziato che la sottoscrizione della convenzione comporterà un costo a carico di
questo Comune, quale rimborso delle spese sostenute dall’Associazione convenzionata,
per la quale l’Associazione si impegna a relazionare sulle attività svolte e a presentare
nota delle spese sostenute corredate da apposita documentazione;
Dato atto che, ai sensi dell’art. del D. Lgs. 18 agosto2000, n . 267, in merito alla
proposta della presente deliberazione:
- Il responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole circa la
regolarità contabile;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge
Delibera
1) Le premesse sono parte integrante del presente atto;
2) di accogliere la proposta di collaborazione offerta dall’Associazione Nazionale
Carabinieri, Sezione di Siniscola, per il conseguimento di finalità assistenziali,
sociali e culturali;
3) di approvare lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Comune di
Siniscola e l’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Siniscola con sede in
Località S’Arenargiu -La Caletta, snc, ai patti e condizioni dell’allegato schema che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di demandare al Responsabile del Servizio Vigilanza di assumere tutti gli atti
conseguenti, compresa la stipula della suddetta convenzione;
5) di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134
comma 4° del D.lgs 267 d el 18/08/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Piredda Francesco

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Vice Segretario
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 25-09-2019 al 10-102019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 25-09-2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa
Pipere

F.to

Donatella
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 25-09-2019

Il Vice Segretario
F.to
Dott.ssa Pipere Donatella
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Dott.ssa Pipere Donatella
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