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UFFICIO DEL SINDACO 

 

DETERMINAZIONE SINDACALE N.  000009                       del   08.08.2018 

  

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA  E  

IL  CORPO VOLONTARI ONVG GIUBBE D'ITALIA - ANNO 2018.         

 

IL  SINDACO 

 

Premesso 

- Che il processo di riforma della Pubblica Amministrazione ha attribuito all'Ente Locale un ruolo 
strategico sulla gestione del territorio e della comunità locale, ponendolo come interprete 
privilegiato dei bisogni della società civile;  

- Che il Comune di Novara di Sicilia, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, vuole riferirsi e 
coinvolgere quei soggetti sociali che operano nella vita civile della comunità per condurre in 
sinergia azioni e finalità che portino beneficio e utilità alla comunità;  

- Che, in tale direzione, i soggetti portatori di azioni e attività di servizio alla comunità, quali le 
istituzioni e le associazioni e, in genere, il mondo del volontariato, rappresentano degli Interlocutori 
qualificati con i quali sviluppare progetti coordinati di intervento, realizzando due obiettivi 
importanti, il mantenimento dei servizi indispensabili per la comunità e per l’Ente oltre all’economia 
di spesa a parità di prestazione di servizi;  

- Che con il Corpo Volontari ONVG Giubbe d’Italia, associazione di volontariato con sede nel 
Comune di Antillo, regolarmente iscritta all’albo regionale delle associazioni di protezione civile, 
portatore di una cultura di servizio alla società civile, il Comune può svolgere le proprie attività 
volte al miglioramento della tutela ambientale della prevenzione ed al potenziamento dei servizi di 
Polizia Municipale coordinandole in modo sinergico con la predetta Associazione di concerto e con 
il coordinamento del Comando della Polizia Municipale;  

- Che il Corpo Volontari ONVG Giubbe d’Italia, regolarmente iscritta all’albo regionale delle 
associazioni di protezione civile, ha presentato la comunicazione di disponibilità ai servizi per 
l’anno 2018 con propria nota prot. 143 del 03/08/2018  

- Che in via sperimentale e provvisoria il Comune, avendone comunque necessità, intende avviare 
la collaborazione già in occasione delle imminenti festività dell’estate novarese; 

- Dato atto, in ogni caso, che anche in passato, per analoghe occasioni, la collaborazione con 
l’associazione è stato molto proficuo ed ha consentito il regolare svolgimento di servizi importanti 
per l’ente, garantendo con la presenza sul territorio nei periodi di maggiore afflusso turistico, 
l’ordinato utilizzo del territorio comunale;  

- Vista l’allegata bozza di convenzione per la regolamentazione, anche in via occasionale, dei 
rapporti fra le parti; 

- Considerata la necessità di provvedere con urgenza stante l’imminente avvio delle 
manifestazioni dell’estate novarese; 

 



 

 

 

 

- Visto l’OAEELL e la legge quadro in materia di protezione Civile che attribuiscono direttamente 
al Sindaco la competenza a provvedere in merito 

 

DETERMINA 

        di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende qui integralmente riportato  

1. - Provvedere ad approvare il protocollo di intesa allegato alla presente deliberazione che avrà 
validità per il corrente mese di agosto 2018 per l’evidente finalità di supporto alle attività 
organizzative connesse allo svolgimento delle manifestazioni delle festività dell’estate novarese;  

2. - Incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa e P.M., o in caso di assenza di 
quest’ultimo, ed in sua sostituzione, il Comandante della Polizia Municipale di provvedere alla 
sottoscrizione del protocollo di intesa con l’associazione di Volontariato ONGV Giubbe d’Italia, e di 
sovrintendere e controllare i servizi svolti dalla predetta associazione;  

3. -  di assegnare le risorse economiche di € 1.600,00 al Responsabile dell’Area Amministrativa e 
P.M. che procederà conseguentemente ad emettere gli atti gestionali all’uopo necessari al fine del 
rimborso delle spese necessarie a fronte delle attività che verranno concretamente prestate 
nell’interesse dell’Ente;  

4. - dare atto che la somma trova allocazione al Capitolo 10720202 del bilancio 2018;  

5. – dichiarare la determinazione di approvazione del presente atto immediatamente esecutiva 
stante la necessità di provvedere all’organizzazione complessiva delle attività di collaborazione per 
la safety in concomitanza con le manifestazioni organizzate per l’Estate Novarese. 

6. - di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito all’Albo pretorio e 
nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente ai sensi del D.L.gs 33/2013; 

 

 Novara di Sicilia, lì  08/08/2018  
 

 

                      Il  SINDACO 

           F.to   dr. Girolamo BERTOLAMI 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 


