
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 46 N. del 22/06/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI 
PREVENZIONE DEGLI INCENDI. INDIRIZZI ALLA RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO 
CULTURALE.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13:00:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 46 del 22/06/2017



 
 

 
LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 

Decreto Sindacale n. 3/2017 
 

Su proposta del Sindaco,  
 
 
PREMESSO CHE 

questo Comune intende garantire, nell'ambito del proprio territorio comunale, un’attività di prevenzione degli 
incendi attraverso l’attuazione di un programma straordinario che prevede la pulizia di aree pubbliche dalle 
erbacce e dai rovi per eliminare il rischio di incendi, il presidio del territorio comunale e gli interventi di 
spegnimento e bonifica degli incendi durante l’arco dell’intera campagna antincendi 2017.  

 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 23.04.2013 si sono apportate modifiche al Regolamento 
degli Uffici e dei Servizi in seguito alle quali tra le competenze assegnate all’Area Socio Culturale  vi è quella 
di “Gestione degli accordi e convenzioni con le Associazioni Culturali, Sportive e di Volontariato”; 
 
questo Comune, con Deliberazione del C.C. n. 47 del 20.12.2007, esecutiva ai sensi di legge, entra a far 
parte dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano, approvando lo Statuto e l’atto costitutivo, e 
sottoscrivendo quest’ultimo atto; 
 
RICHIAMATE: 
 
la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione “Terre del Campidano” n. 2 del 07.04.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale, in attuazione dell’art. 8, punto 3, e art. 9 dello Statuto dell’Unione 
medesima, è stato disposto di acquisire la funzione relativa alla gestione e al coordinamento delle attività dei 
servizi di Protezione Civile, approvando contestualmente lo schema di convenzione; 
 
l’art. 2 della “Convenzione per la gestione associata nel territorio dell’Unione dei Comuni Terre del 
Campidano delle funzioni di protezione civile”; 
 
la Deliberazione n. 11 del 19.05.2017 dell’Unione “Terre del Campidano” che stabilisce di erogare ai comuni 
afferenti all’Unione medesima contributi finalizzati alla prevenzione dell’emergenza legata al rischio degli 
incendi e alle attività di protezione civile, in virtù dell’esigenza manifestata dai componenti del CdA di 
potenziare le attività atte a garantire le opere di prevenzione in argomento, date le erbacce copiosamente 
diffuse quest’anno nei diversi territori comunali, 
 
la Determinazione della medesima ’Unione n. 26 del 25.05.2017, si impegnano e liquidano a favore di 
questo Comune €. 11.679,62, quale contributo finalizzato alla prevenzione degli incendi annualità 2017; 
  
la comunicazione dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano, prot. n. 3434 del 06.06.2017, con la quale 
viene trasferito a questo Comune l’importo di €. 11.679,62, quale contributo finalizzato alla prevenzione 
incendi, all’attività antincendio e, più in generale, ad attività legata alla protezione civile; 
 
DATO ATTO  
 
che l’Associazione Volontari Protezione Civile Pabillonis è un Associazione ONLUS, e pertanto senza fini di 
lucro, che si propone di prestare il proprio contributo umano e tecnico per mezzo dei propri associati 
nell’attività della Protezione Civile ovunque si richieda la necessità dell’intervento; 
 
che l’Associazione suddetta promuove la tutela e difesa del territorio, contribuendo alla crescita di una 
coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza,  realizzando corsi di addestramento per i soci 
operativi e promuovendo servizi rivolti alla comunità in collaborazione con gli Enti Locali; 
 
che l’Associazione sunnominata è l’unica nel territorio comunale che svolge la funzione di protezione civile; 
 
CONSIDERATO CHE  

- per quanto sopra, è necessario approvare lo schema di convenzione che regoli i rapporti tra questo 
Comune e l’Associazione  di Volontariato Protezione Civile Pabillonis (A.V.P.C.P.) per la gestione 
delle attività di prevenzione degli incendi per l’anno in corso; 

- a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dall’Associazione può essere riconosciuto un contributo fino 
a € 11.679,62; 



 
 

 

RICHIAMATA  la Deliberazione del C.C. n. 3 del 23.02.2017 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D. Lgs 267/2000 e art. 10, D. Lgs 118/2011); 

 
VISTA  

- la legge 11/08/1991, n.266; 
- la legge regionale 13/09/1993, n. 39; 

 
   

PROPONE 
 
Per quanto esposto, 

 
DI APPROVARE  lo schema di convenzione che regola i rapporti tra questo Comune e l’Associazione di 
Volontariato Protezione Civile Pabillonis  (A.V.P.C.P.) per la prevenzione incendi annualità 2017, che si 
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  
 
DI RICONOSCERE all’Associazione suddetta un contributo fino a € 11.679,62, stanziato nel bilancio 2017 al 
cap. 10.418,51 per le spese sostenute, e opportunamente rendicontate, per la gestione delle suddette 
attività; 
 
DI DEMANDARE  alla Responsabile dell’Area Socio Culturale l’adozione di tutti gli atti di gestione 
consequenziali al presente atto, nonché la sottoscrizione e stipula della convezione. 

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.lgs n. 
267/2000, in quanto l’attività di prevenzione degli incendi è imminente. 

LA GIUNTA 
 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 
- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Socio Culturale - attestante la regolarità   
e correttezza dell'azione amministrativa; 
-di regolarità contabile rilasciata dal Responsabile dell’Area finanziaria; 
 
Con  votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 
 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
 
Con separata votazione favorevole unanime  dichiara  la presente deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art,134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 46 del 22/06/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI 
PREVENZIONE DEGLI INCENDI. INDIRIZZI ALLA RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO 
CULTURALE.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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SCHEMA DI CONVENZIONE  
 PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI  

 

 L'anno 2017 (Duemiladiciasette),  addì _________ del mese di __________ in Pabillonis nella Casa 
Comunale 
 

TRA 
 

Il Comune di Pabillonis con sede in Via San Giovanni n. 7, di seguito chiamato Comune, avente partita 
………………………………, rappresentato dalla Responsabile dell’Area Socio Culturale, 
Dott.ssa………………………………., giusto atto del sindaco n ___  del ________, la quale agisce in nome, per 
conto e nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c), del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

E 
 

L' Associazione di Volontariato “ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE (A.V.P.C.P.) 
Onlus” che di seguito chiamata Associazione, avente partita IVA/codice fiscale ………………………., con 
sede legale in  …………………………… iscritta nel Registro regionale del volontariato in data  ……………. 
con atto Regionale n. ……………………….. rappresentata dal Presidente pro-tempore, il Signor ------------------
------, nato a ………………………….. residente in ……………………., Via ___________ n. ____, in qualità di 
Rappresentante legale dell'Associazione stessa 
 

PREMESSO CHE: 
 

• L’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di instaurare con l’Associazione un rapporto 
convenzionale per l’attuazione di un programma straordinario di prevenzione degli incendi favorendo 
interventi integrativi di pubblico interesse su tutto il territorio Comunale; 

• L’Associazione Volontari Protezione Civile Pabillonis è un Associazione ONLUS e pertanto senza fini di 
lucro, che si propone di prestare il proprio contributo umano e tecnico per mezzo dei propri associati 
nell’attività della Protezione Civile ovunque si richieda la necessità dell’intervento. Essa promuove la 
tutela e difesa del territorio, contribuendo alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in 
situazioni di emergenza,  realizzando corsi di addestramento per i soci operativi, promuovendo servizi 
rivolti alla comunità in collaborazione con gli Enti Locali; 

• 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; 

• La Legge Regionale n. 39 del 13.09.1993 disciplina l’attività di volontariato; 
• Con deliberazione della Giunta Comunale  n………. del ……….. si è approvato lo schema della presente 

convenzione; 
• In esecuzione della determinazione  n. ….. del ……… della Responsabile dell’Area Socio Culturale;  
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Art.1 

Il Comune intende garantire, nell'ambito del proprio territorio comunale, un’attività di prevenzione degli incendi 

attraverso l’attuazione di un programma straordinario che prevede la pulizia di aree pubbliche dalle erbacce e dai 

rovi per eliminare il rischio di incendi, il presidio del territorio comunale e gli interventi di spegnimento e 

bonifica degli incendi durante l’arco dell’intera campagna antincendi 2017.  

Si individuano di seguito alcune aree specifiche sulle quali svolgere l’attività di pulizia dalle erbacce: 

1. Strada Bau Sa Taula (pulizia bordo strada su ambo i lati fino al ponte); 

2. Pineta "Casa del Viandante" loc. Bau Sa Taula (pulizia dalle stoppie su tutta la superficie); 

3. Strada San Lussorio (pulizia bordo strada su ambo i lati fino alla Località San Lussorio); 

4. Parco dei bambini Via Gonnosfanadiga (pulizia dalle stoppie su tutta la superficie); 

5. Staccionata Argine del fiume Riu Bellu. 
 

1.2 SERVIZIO ANTINCENDIO 

L’Associazione si impegna a prestare la propria attività durante il corso della campagna Antincendio 2017 in 

osservanza dei programmi operativi dichiarati al “C.O.R.” (Centro Operativo Regionale) della Regione 

Autonoma della Sardegna, con il coordinamento del  “C.O.P.”(Centro Operativo Provinciale Antincendio) della 

Provincia del Medio Campidano, osservando, rispettando e facendo rispettare le prescrizioni antincendio 

emanate dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.  

Il servizio antincendio e di prevenzione degli incendi avrà inizio alle ore 10:00 fino alle ore 20:00 e sarà svolto 

nel modo seguente:  

• pulizia delle aree di proprietà comunale sopra indicate dalle erbacce, dai rovi e da altri arbusti presenti, 

così come previsto dall'ordinanza sindacale n.9/2017,  al fine di eliminare il rischio di incendi; 

• attività di vigilanza e pattugliamento del territorio comunale; 

• spegnimento e bonifica dal fuoco nelle aree eventualmente interessate dagli incendi nel territorio 

comunale.  

Art. 2 

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo 

preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione al responsabile/i di riferimento e/o al Sindaco, 

delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. 

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al Presidente dell'Associazione ogni evento che possa 

incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che 

possa incidere sulla validità della presente convenzione. 

I responsabili di competenza vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori 

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. 
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I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri, visite sul posto e colloqui con i 

fruitori, effettuate anche disgiuntamente. 

Art.3 

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in 

possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività servizio o delle 

prestazioni specifiche. 

Art.4 

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, per 

le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo 

quanto stabilito dall'art.4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266. 

 

Art.5 

L’Associazione si impegna a fornire agli operatori i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuali) e dispositivi di 

alta visibilità a norma di legge e per gli usi per cui saranno chiamati ad operare. 

Saranno utilizzati i seguenti mezzi di proprietà dell’Associazione: 

- Autovettura Fiat Panda targa EB 852 XL per il trasporto degli operatori; 

- Autocarro Ford Ranger Targa FG 956 GY, dotato di blitz antincendio; 

- Autocarro Land Rover  Defender 110 Targa ZA 610 ZA dotato di blitz antincendio concesso in comodato 

d’uso dalla Regione Sardegna.  

Art. 6 

L’Associazione si impegna, inoltre, a intervenire nel più breve tempo possibile, su richiesta del Sindaco quale 

autorità Comunale di Protezione Civile, qualora si verifichino situazioni eminenti di emergenza. 

 

Art. 7 

Ai sensi dell’art. 5 della L. 266/91, il Comune si impegna a corrispondere all’Associazione un contributo fino a  

€. 11.600,00 (Euro undicimilaseicento /00), a titolo di rimborso delle spese sostenute per le attività svolte. 

Il contributo sarà erogato in due soluzioni e nella seguente modalità:  

- La prima parte anticipata di € 7.000,00 - da liquidare entro il 15 Luglio 2017;  

- La seconda parte di € 4.600,00 - da liquidare a saldo entro il 31 Ottobre 2017 (a chiusura campagna 

antincendio) dietro presentazione della rendicontazione totale delle spese sostenute e relazione dettagliata delle 

attività svolte. 

Gli oneri e le spese sostenibili attraverso il contributo elargito, quali costi di funzionamento dell'Associazione 

ricadenti nelle attività della presente convenzione, sono le seguenti: 

- Acquisto di attrezzature e strumenti da lavoro; 

- Acquisto di dispositivi di protezione individuale DPI; 

- Acquisto carburanti per mezzi e attrezzature; 
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- Eventuale nolo di mezzi atti allo svolgimento di attività di sfalcio erba; 

- Rimborso spese per vitto degli operatori volontari secondo quanto previsto dalla Legge 266/91 (fino al 

limite massimo di € 1.000,00 sul totale del contributo). 

Il CIG attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, è il seguente: ………………….. i 

pagamenti sono effettuati mediante accredito presso il Banco di Sardegna di via Cesare Battisti in Pabillonis, - 

codice  IBAN …………………………………. ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136. Ai fini della 

corretta indicazione ed applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 3 del D.M. n. 145/2000, l’Associazione 

dichiara che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute è il Presidente 

Protempore Sig. ………………………….. 

Art.8 

La presente convenzione ha durata fino al termine della campagna antincendi 2017, ovvero fino al 31 Ottobre 

2017, con decorrenza dalla data di stipula. 

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da 

parte dell'Associazione in merito agli 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, 

fatte salve le azioni di recupero per danni causati al Comune stesso. 

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, 

per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico riguardo agli impegni previsti nei precedenti articoli che 

riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione. 

Art.9 

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai 

sensi dell'art.8, comma 1° della Legge 266/91. 

 

Pabillonis li __________________ 

 

Il Responsabile dell’Area Socio-Culturale                           Il Presidente dell’A.V.P.C.P.              

                         

________________________________           _____________________________ 


