
COMUNE DI ARMENTO  
   Provincia di Potenza  

                                                     
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 20 DEL 06.04.2020 
copia 

  

 Oggetto:  
Attività di protezione civile – convenzione con l’associazione di Protezione 
Civile Gruppo Lucano   - approvazione – provvedimenti. 

L’anno duemila venti il giorno sei del mese di aprile alle ore 10,30 nella Casa Comunale, a 
seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale nelle 
persone  dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
� La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto 

disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020. 
� Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
� Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia, nella qualità di   

Sindaco,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA  

    

 I°  AMM.VO/CONTABILE  x  
 II°  TECNICO -

MANUTENTIVA  
   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa per effetto degli 
articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 53 
del 10.12.2019 esecutiva, alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio 
per effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, 
ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE  
 Armento 
 06.04.2020   

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile  Area  

Amministrativo/contabile 
 f.to Bello Maria 

Felicia 

 
  

     (regolarità tecnica) 
  Il Responsabile Area   
Tecnico -Manutentiva 
  f .to Massaro Agostino 

  

 
                 

Richiamati: 

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;  
- il Codice civile;  
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;  
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi;  
 Premesso che: 



- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi 
dell’operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse 
assegnati;  

- detto principio è sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 
lettera a) dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell’articolo 3 
del TUEL;  

- quest’ultima norma dispone che “i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche 
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa 
dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;  

- il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo 
settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono 
quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo 
salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di 
collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del 
d.lgs. 117/2017);  

- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge 
attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio 
tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità 
beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);  

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;  
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente 

sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa 
organizzazione; 

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro 
subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con 
l'organizzazione di cui fa parte; 

- il Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”, pubblicato in 
G.U. n.17 del 22/01/2018 abroga la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 nonché il Decreto del 
Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 confermando altresì all’Art. 13 Comma 1 
Lettera e) che “il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell’elenco nazionale 
del volontariato di protezione civile, l’Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo 
nazionale del soccorso alpino e speleologico” sono “Strutture Operative nazionali” del 
Servizio Nazionale della Protezione Civile;  

- il medesimo Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”, al 
Capo V, Artt. 31 – 42 definisce le modalità di partecipazione dei cittadini e del volontariato 
organizzato di protezione civile alle attività di protezione civile ed in particolare all’Art. 32 
comma 3 stabilisce che “la modalità di partecipazione del volontariato al servizio nazionale si 
realizza mediante enti del Terzo settore … che svolgono l’attività di protezione civile di cui 
all’Art. 5 comma 1 lettera y) del Decreto Legislativo 2 luglio 2017 n. 117, nonché mediante 
altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza 
scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all’esercizio 
della funzione di protezione civile di cui all’articolo 1”; 

- l’Art. 34 comma 3 lettera a) del medesimo Decreto Legislativo 1/2018 specifica che l’elenco 
nazionale del volontariato di protezione civile è composto dagli elenchi territoriali istituiti 
presso le Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano;  

- la Regione Basilicata con legge regionale n 266/91 come integrata e modificata dalla    L.R. 
1/2000 e ss.mm.ii. , promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il 
volontariato e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su 
ragioni di “servizio”, crea spazi di stimolo reciproco al fine di incentivare uno sforzo di 
adeguamento dell’azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all’attesa della 
popolazione; 

Considerato che, a partire dalla c.d. “Circolare Gabrielli” di cui alla Circolare del Capo della Polizia 
del 7 Giugno 2017 sono intercorsi importanti mutamenti nelle procedure di pianificazione, 
organizzazione, autorizzazione e gestione delle attività di pubblico spettacolo e di manifestazioni 
pubbliche per le quali risulta necessario provvedere sempre più spesso a supportare gli organizzatori 



delle importanti ed essenziali manifestazioni locali tradizionali e non, fonte di indubbio sviluppo 
micro economico e salvaguardia delle radici della cultura locale nonché del fondamentale sviluppo 
delle iniziative di promozione sociale proposte dalle Associazioni locali,  
Viste le Circolari in ordine alla “Safety & Security”: 

- Circolare Capo della Polizia del 7 giugno 2017  
- Circolare Capo Dipartimento VVF del 19 giugno 2017  
- Circolare del Capo CNVVF n. 9925 del 20 Luglio 2017 
- Circolare Capo Gabinetto Min. Int. del 28 luglio 2017 la quale prevede un Allegato 

documento della Prefettura di Roma con classificazione eventi ‘in via sperimentale’ e 
suggerimenti per calibrare misure di sicurezza indicate nelle due circolari che occorre 
ritenere di pura esemplificazione ma non di obbligatoria cogenza;   

Preso atto che: 
-  dallo statuto della  ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO   

emergono numerose attività nelle quali la predetta Associazione può efficacemente operare, in 
linea con le proprie competenze istituzionali, attraverso prestazioni complementari e di 
supporto, mai sostitutive delle attività proprie delle Amministrazioni pubbliche;  

- il Comune riconosce il fondamentale ruolo svolto dalle Associazioni di Protezione Civile sia 
in situazioni di normalità che in emergenza, a livello locale che sovra comunale, e intende 
incentivare e valorizzare le competenze e peculiarità delle stesse nel campo specifico della 
protezione civile; 

- l’Associazione predetta si rende disponibile ad integrarsi con il Comune di Armento, con il 
suo Centro Operativo Comunale (quando attivato) nell’ambito e nel rispetto delle 
corrispondenti competenze istituzionali e delle attivazioni di volta in volta dichiarate nonché 
dove le condizioni lo consentano; 

Premesso, inoltre, che: 
- l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle Amministrazioni Pubbliche di 

sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale 
“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di 
interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”; 

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la 
convenzione, sono:  
a) l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla 

operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del 
d.lgs. 117/2017);  

b) il possesso di requisiti di moralità professionale;  
c) il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, 

all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle 
risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta 
capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi 
anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei 
volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);  

Attesa altresì l’urgenza di procedere ad affidare alla predetta Associazione l’incarico a titolo di  
supporto per la collaborazione con l’amministrazione comunale per fronteggiare anche gli eventi 
derivanti dal coronavirus COVID 19 soprattutto per  gli anziani soli e bisognosi che hanno bisogno 
di aiuto quantomeno per le incombenze quotidiane fuori dalle mura domestiche; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto l’art. 48 del TUEL 
Ad unanimità di voti 
Delibera 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di affidare con efficacia retroattiva dal 01.01.2020 al 01.01.2021, salvo proroga/rinnovo - 

alla ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO C.F.96035060761, 
con sede in C.da S.Lucia n.2 Viggiano (PZ) il servizi di protezione civile indicati 
nell’allegata convenzione che qui viene approvata per farne parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che  l'attività del volontario che svolgerà la predetta Associazione non può essere 
retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario se non per il rimborso di  spese 



effettivamente sostenute per l'attività prestata che per il periodo sopra indicato vengono 
determinate in € 3.000,00; 

4) Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi della’art. 134 del 
TUEL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

 

 

Prot. n. 1496 del 14/04/2020 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 

Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                       Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 

267/2000). 

                                                                                        Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                                           

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì 14/04/2020                       

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 
 

  
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 


