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 Il Segretario: 

COPIA 

 

 

COMUNE DI NORCIA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

(Deliberazione n. 25 del 20/02/2013) 

 

 

OGGETTO: DISPONIBILITA' DI COLLABORAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE 

PROTEZIONE CIVILE "GRUPPO VOLONTARI DELLA VALNERINA" 

IN SUPPORTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2013 

 

 

L'anno duemilatredici, addì  venti del mese di febbraio alle ore 17:10, presso la  Sala della Giunta; 

 

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art. 50, 2° comma del T.U.E.L. 

approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la 

presenza dei Signori: 

 

 Cognome Nome Funzione Presenza 

1 STEFANELLI GIAN PAOLO Sindaco presente 

2 MIRRI FRANCO Vice Sindaco presente 

3 PROIETTI MARCELLO Assessore assente 

4 BERTONI MAURIZIO Assessore Esterno presente 

5 GENTILI IDA Assessore presente 

6 LUCCI ANTONIO Assessore presente 

7 D'OTTAVIO LAVINIA Assessore esterno assente 

 

 

Assiste SEGRETARIO GENERALE Dott. Fabio Trinei il quale provvede alla redazione del 

seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO Gian Paolo Stefanelli, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 

 

PREMESSO: 

- che la Polizia Municipale di questo Comune ha richiesto, per carenza di personale, un 

ausilio per il potenziamento del proprio Ufficio in occasione di alcune manifestazioni civili e 

religiose nel Capoluogo e nella frazione di Castelluccio, caratterizzate da una particolare 

affluenza turistica;  

- che con precedente Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27/4/2012, preso atto della 

disponibilità offerta dall’Associazione Protezione Civile, si era disposto di autorizzare 

l’Ufficio di Polizia Municipale ad usufruire del personale volontario della Protezione Civile 

“Gruppo Volontari della Valnerina” per i servizi di vigilanza in particolari giornate o periodi 

dell’anno ad alta affluenza turistica in collaborazione con l’Ufficio di Polizia Urbana; 

- che con il precitato atto n. 49/2012 è stato altresì approvato lo schema di convenzione 

regolante i rapporti tra questo Comune e l’Associazione Protezione Civile “Gruppo 

Volontari della Valnerina”;  

- che con atto Rep. 83 del 17/5/2012 è stata stipulata la relativa convenzione con validità a 

tutto il 31/12/2012; 

 

CONSIDERATO: 

- che l’Associazione Protezione Civile “Gruppo Volontari della Valnerina”, con nota del 

30/01/2013, acquisita al Prot. Com.le n. 2219 del 13/02/2013, ha dato la propria 

disponibilità ad effettuare il servizio anche per l’anno 2013; 

 

RITENUTO OPPORTUNO: 

- datosi l’imminente arrivo di alcuni periodi in cui si registra nel nostro territorio un notevole 

afflusso turistico, difficilmente gestibile senza un consistente potenziamento dell’organico a 

disposizione dell’Ufficio di Polizia Municipale, avvalersi dell’ausilio dei Volontari della 

Protezione Civile, anche per l’anno 2013; 

 

DATO ATTO: 

- che  la collaborazione offerta da parte della precitata Associazione comporterà per questo 

Comune l’onere per la copertura finanziaria della fornitura dei pasti eventualmente 

consumati da coloro che interverranno per la Protezione Civile e il pagamento dei rimborsi 

delle spese sostenute dall’Associazione per l’organizzazione e la realizzazione dei servizi, 

nonché per le gli automezzi utilizzati e l’abbigliamento, quantificato, a titolo forfetario  in   

€ 2.500,00  per l’intero anno 2013. 

 

 

ACQUISITO: 

-  il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 

267/2000 (Allegato Sub "A"); 

 

Con votazione unanime favorevole, legalmente resa 

 

 

 

D E L I B E R A 
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- Di prendere atto ed approvare i contenuti di cui in premessa in ordine alla disponibilità 

offerta dall’Associazione Protezione Civile “Gruppo Volontari della Valnerina” per lo 

svolgimento dei servizi richiesti dall’Ufficio di Polizia Municipale. 

 

- Di approvare l’allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Comune e 

l’Associazione Protezione Civile “Gruppo Volontari della Valnerina” che collaborerà con 

l’Ufficio di Polizia Urbana per i servizi di vigilanza in particolari giornate o periodi 

dell’anno ad alta affluenza turistica. 

 

- Di autorizzare l’Ufficio di Polizia Municipale a disporre del personale della Protezione 

Civile “Gruppo Volontari della Valnerina” per i servizi di istituto. 

- Di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento ammontano a presunti € 2.300,00     

e saranno imputati al Cap. 531 Bilancio 2013. 

- Con ulteriore votazione unanime favorevole, il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 

18/2/2000. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato Sub “A”) alla Delibera di Giunta Comunale n.  25  del 20.02.2013     
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OGGETTO: Disponibilità di collaborazione dell’Associazione Protezione Civile 

“Gruppo Volontari della Valnerina” in supporto e ausilio alla Polizia 

Municipale. Anno 2013. 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla 

regolarità tecnica proposta dalla presente deliberazione. 

 

Norcia, 18.02.2013 

 

 

      Il Responsabile dell’Area 

       Mario Bianchi 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla 

regolarità contabile della proposta della presente deliberazione 

 

 

Norcia, 18.02.2013 

 

 

   Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f. 

     Daniele Bucchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI NORCIA 
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Provincia di Perugia 

S  C  H  E  M  A 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NORCIA E L’ASSOCIAZIONE DI 

PROTEZIONE CIVILE “GRUPPO VOLONTARI DELLA VALNERINA” PER 

I SERVIZI DI VIGILANZA IN PARTICOLARI GIORNATE O PERIODI 

DELL’ANNO AD ALTA AFFLUENZA TURISTICA DI NORCIA 

CAPOLUOGO ED IN FRAZ. CASTELLUCCIO, COADIUVANTI E DI 

SUPPORTO AI VIGILI URBANI. 

 

L’Anno duemilatredici, addì    del mese di    , in Norcia nel Palazzo comunale; 

- TRA 

Il COMUNE DI NORCIA rappresentato dal Sig. BIANCHI MARIO, nato a Terni l’8/9/1955, 

residente in Norcia – Viale Montedoro n. 31 il quale interviene e stipula in nome e per conto del 

Comune medesimo (C.F. 84002650541) nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio di Polizia 

Municipale, in virtù dei poteri conferitegli dalla Legge, dai regolamenti com.li 

- E 

Il Sig. PERSIANI ROBERTO nato a Cascia 15/9/1958  e ivi residente in Frazione  Colmotino,  

nella  sua  qualità  di Presidente  pro  tempore dell’Associazione di Protezione Civile “Gruppo 

Volontari della Valnerina”(Partita IVA 02037180540); 

Si conviene e si stipula quanto segue:  

PREMESSO: 

che il Comune di Norcia, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale  n. 49 del 27/04/2012, 

esecutiva ai sensi di Legge, attivava con l’Associazione di Protezione Civile “Gruppo Volontari 

della Valnerina”,  il servizio di Vigilanza in particolari giornate o periodi dell’anno, in 

considerazione di una preventivabile affluenza turistica in Norcia capoluogo e in fraz. Castelluccio, 

in funzione  coadiuvante e di supporto ai Vigili Urbani, per la tutela e la sicurezza dei turisti in 

modo da indirizzarli ordinatamente nei luoghi prescelti al fine di evitare affollamenti caotici e 

pericolosi per la pubblica incolumità, sia pedonale che veicolare, nell’anno 2012; 

che con Delibera di Giunta Comunale  n.  del  , preso atto della disponibilità 

offerta dal “Gruppo Volontari della Valnerina anche per il corrente anno (Prot. Com.le n.   del 

  ), si è disposto di rinnovare il servizio di Vigilanza in collaborazione con l’Ufficio di 

Polizia Municipale per tutto l’anno 2013, agli stessi patti e condizioni di cui a precedente 

convenzione Rep. n. 83 del 17/05/2012. 

Tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale della presente scrittura, tra le parti, 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

(OGGETTO DELLA CONVENZIONE) 
Il Comune di Norcia affida, alle condizioni tutte previste nei seguenti articoli, all’Associazione di 

Protezione Civile “Gruppo Volontari della Valnerina “, nel proseguo indicata per brevità con 

“Associazione”, che a mezzo del suo legale rappresentante dichiara di accettare, i servizio di 

vigilanza, per la tutela e la sicurezza dei turisti in modo da facilitarne l’attraversamento delle strade 

urbane aperte al traffico veicolare ed indirizzarli ordinatamente nei luoghi prescelti al fine di evitare 

affollamenti caotici pericolosi per la pubblica incolumità, sia pedonale che veicolare, nelle giornate 

di particolari  festività o periodi dell’anno con alta affluenza turistica. 
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Art. 2 

(SERVIZIO DI VIGILANZA) 
Il servizio di Vigilanza per la tutela e la sicurezza dei turisti in modo da facilitarne l’attraversamento 

delle strade urbane aperte al traffico veicolare ed indirizzarli ordinatamente nei luoghi prescelti al 

fine di evitare affollamenti caotici pericolosi per la pubblica incolumità, sia pedonale che veicolare, 

dovrà essere assicurato dall’Associazione nei siti indicati dal Comando dei Vigili Urbani del 

Comune di Norcia, e si svolgerà, di norma, nei giorni festivi di particolare risonanza civile o 

religiosa, in Norcia capoluogo e in frazione Castelluccio in concomitanza con la festa della fioritura. 

Il servizio di che trattasi, privo di poteri impositivi o repressivi, è diretto alla tutela della sicurezza 

dei turisti in modo da facilitarne l’attraversamento delle strade urbane aperte al traffico veicolare ed 

indirizzarli ordinatamente ed adeguatamente nei luoghi prescelti onde prevenire possibili incidenti. 

Art. 3 

(OBBLIGHI  ASSOCIAZIONE ) 
L’Associazione rimetterà al Comune: 

- una relazione annuale concernente le attività prestate, con la specificazione delle unità 

impiegate e dei giorni di effettuazione di ciascuno dei servizi affidati, delle eventuali 

problematiche riscontrate; 

- una apposita dichiarazione annuale concernente l’attestazione delle spese sostenute per i 

servizi forniti e l’attestazione delle spese sostenute per l’organizzazione delle stesse. 

Art. 4 

(OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO) 
Lo svolgimento del servizio di cui ai precedenti articoli dovrà essere assicurato da persone che 

risultino fisicamente idonee a detti servizi, il personale volontario, reclutato dall’Associazione solo 

ed esclusivamente tra i propri aderenti, dovrà possedere affidabilità, decoro e capacità adeguata al 

servizio da svolgere. I responsabili operativi dei servizi affidati dalla presente convenzione sono 

individuati nella misura minima di n° 2 persone per ogni turnazione giornaliera. 

Art. 5 

(GESTIONE ED OPERATORI) 
Tutte le incombenze relative alla gestione del personale adibito ai servizi di che trattasi, i turni di 

presenza, le eventuali sostituzioni, sono a carico dell’Associazione che, in ogni caso, dovrà 

assicurare nei servizi la presenza minima del numero degli addetti di cui al precedente Art. 4. 

L’effettivo svolgimento del servizio dovrà essere verificato e controllato dal Comando dei Vigili 

Urbani. 

Art. 6 

(RESPONSABILITA’ OPERATORI) 
L’Associazione è responsabile del comportamento e dell’idoneità professionale dei volontari 

utilizzati. 

L’Associazione si impegna a mantenere il più possibile stabile il personale adibito al servizio. 

All’inizio dei servizi affidati, l’Associazione comunicherà al Comune di Norcia Ufficio Polizia 

Municipale, i nominativi delle persone adibite ai medesimi, con l’obbligo di mantenere aggiornati 

gli elenchi nel caso in cui si verificassero sostituzioni, dandone, in ogni caso, tempestiva 

comunicazione all’Ufficio sopra indicato. 

Sarà facoltà dell’Amministrazione Com.le di chiedere la sostituzione dell’operatore che non 

applichi le norme della presente convenzione, non osservi un comportamento corretto e non offra 

sufficienti garanzie di professionalità. In tal caso l’Associazione dovrà provvedere alla sostituzione 

della persona entro il turno della settimana successiva dal ricevimento della motivata richiesta 

dell’Amministrazione Com.le. 

Art. 7 
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(EQUIPAGGIAMENTO OPERATORI) 
Il personale dell’Associazione impiegato nei servizi di cui alla presente convenzione, dovrà essere 

munito della divisa in dotazione all’Associazione o di un giubbotto salvavita rifrangente double, 

paletta per segnalazioni stradali con pellicola rifrangente E.G. (classe 1) o H.I. (classe 2), fischietto 

in acciaio cromato con catenella, apparato portatile radio ricetrasmittente, se autorizzato, in 

dotazione all’Associazione. 

L’Associazione assume a proprio carico l’acquisto del materiale di cui al precedente comma. 

Art. 8 

(COPERTURA  ASSICURATIVA) 
Nella esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione l’Associazione adotterà tutte le 

cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette ai servizi ed ai terzi. Nel caso di 

inadempimento, l’Amministrazione com.le avrà la facoltà di risolvere il contratto senza che 

l’Associazione possa sollevare eccezione alcuna. 

Il Comune di Norcia provvede all’integrale copertura assicurativa degli addetti ai servizi per tutti i 

rischi derivanti dalla specifica attività oggetto della presente convenzione nonché per la 

responsabilità civile verso terzi, in conformità degli artt. 4 e 7 della Legge 11/08/1991, n° 266, 

mediante polizza Assicurativa.   

Art. 9 

( CONTROLLI E VERIFICHE SULL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO) 
Il personale della Polizia Municipale avrà accesso ai servizi nei momenti ritenuti più opportuni, per 

operare verifiche sulla qualità complessiva degli stessi, come disciplinati dalla presente 

convenzione, riferendone all’Amministrazione Com.le. 

Art. 10 

(LIQUIDAZIONE E RIMBORSI SPESE) 
Il Comune, a mezzo dell’Ufficio Polizia Municipale provvederà a riscontrare la piena e regolare 

effettuazione dei servizi affidati e provvederà a rimborsare all’Associazione le spese sostenute per 

l’organizzazione e la realizzazione dei servizi di cui alla presente convenzione previa presentazione 

dell’attestazione da parte dell’Associazione prevista dalla lettera b) dell’art. 3. 

Il pagamento dei rimborsi, a titolo forfetario, comprende gli automezzi utilizzati, l’abbigliamento, le 

spese per l’organizzazione e l’espletamento dei servizi ed è quantificato nella misura di € 2.300,00 

da liquidarsi entro il mese di Novembre. Da detto pagamento restano esclusi i costi dei pasti che 

dovessero rendersi necessari per i diversi eventi e che verranno coperti di volta in volta con apposito 

Atto dal Responsabile del Servizio competente. 

Art. 11 

(DURATA DELLA CONVENZIONE) 
La convenzione ha validità per tutto l’anno 2013. Trascorsa la data di scadenza la convenzione si 

intenderà cessata senza l’obbligo di disdetta da parte del Comune. Il Comune di Norcia e 

l’Associazione hanno facoltà di risolvere in tutto o in parte la presente convenzione con il semplice 

preavviso di 15 giorni. 

Art. 12 

( DIVIETO DI CESSIONE E/O SUBAPPALTO DEL SERVIZIO) 
E’ vietato cedere o subappaltare anche parzialmente i servizi assunti, sotto la comminatoria 

dell’immediata risoluzione del contratto, senza diritto ed alcun indennizzo o risarcimento. 

Art. 13 

(ASPETTI FISCALI) 
Le parti dichiarano, ai sensi dell’art 8 (agevolazioni fiscali) della Legge 11/08/1991, n. 266  (Legge 

Quadro sul Volontariato) che: 

- le prestazioni rese dall’Associazione sono esclusivamente per fini di solidarietà; non si 
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considerano prestazioni di servizi ed esulano dal campo impositivo dell’ I.V.A.; 

- la presente convenzione è esente dall’imposta di bollo e di registro; 

- il valore presunto del contratto ammonta ad € 2.300,00; 

- la presente convenzione è soggetta a registrazione in caso di uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 

131/86. 

Art. 14 

(SPESE CONVENZIONE) 
Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico del 

Comune di Norcia. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Norcia li,  

        L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  L’ASSOCIAZIONE         

          Il Responsabile dell’Ufficio Polizia        Il Presidente 

                        Bianchi Mario                  Persiani Roberto 
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 Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE 

F.TO Gian Paolo Stefanelli 

SEGRETARIO GENERALE 

F.TO Dott. Fabio Trinei  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 Il Responsabile dell'Area Amministrativa 

Riccardo Baldini 

     

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato affisso all’Albo Pretorio informatico 

di questo Comune dal ________________  e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

 Segretario Generale 

Dott. Fabio Trinei 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente 

deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio informatico dal  _____________   al 

_________________ . 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Fabio Trinei 

  

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  _________   

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del TUEL-D.lgs 267/2000); 

 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del TUEL-D.lgs 267/2000); 

 

Norcia,    

 

Segretario Generale 

F.TO Dott. Fabio Trinei 

  

 
 

 

 


