COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 28/04/2021
Oggetto: APPROVAZIONE PROROGA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN BENEDETTO PO E
MOGLIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER IL
PERIODO 01/01/2021-31/12/2024
L’anno 2021 addì 28 del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 11
Assenti: 2
Assiste alla seduta il
presente verbale.

SEGRETARIO COMUNALE BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che con deliberazione C.C. n. 10 dell’1/03/2001 si approvava il regolamento per la costituzione del
Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile presso il Comune di San Benedetto Po;
- che il Gruppo suddetto è stato riconosciuto dalla Regione Lombardia con decreto n. 15378 del
26/06/2001 di iscrizione nell’elenco regionale;
- che con deliberazione C.C. n. 51 del 05/11/2010 si approvava convenzione fra i Comuni di San
Benedetto Po e Moglia per l’istituzione di un Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione
Civile al fine di implementare le risorse umane e finanziarie per una migliore azione di prevenzione,
previsione e soccorso a livello sovra-comunale, per la diffusione e l’accrescimento della dimensione
culturale del volontariato e dei suoi valori come espressione di solidarietà concreta;
- che con la deliberazione suddetta si approvava altresì, il regolamento per l’istituzione e il
funzionamento del Gruppo in argomento, successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 35
del 14/07/2011;
- che con deliberazione C.C. n. 59 del 29/11/2012 si approvava la proroga della convenzione tra i
comuni di San Benedetto Po e Moglia per la gestione associata del servizio di protezione civile per il
periodo 01/01/2013-31/12/2016.
- che con deliberazione C.C. n. 10 del 30/03/2017 si approvava la proroga della convenzione tra i
comuni di San Benedetto Po e Moglia per la gestione associata del servizio di protezione civile per il
periodo 01/01/2017-31/12/2020.

ATTESO che il Comune di Moglia ha mostrato il proprio interesse a proseguire nella gestione associata del
servizio di protezione civile attraverso il Gruppo Intercomunale;
VISTO l’allegato schema di convenzione da stipularsi fra il Comune di San Benedetto Po e il Comune di
Moglia che disciplina le modalità di espletamento della gestione associata del servizio di protezione civile,
per il periodo 01/01/2021-31/12/2024, composto da n. 14 articoli;
RITENUTO di procedere all'approvazione degli allegati convenzione e regolamento;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal
Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11
votanti, astenuti n. 0;
DELIBERA
1. di approvare l’allegato schema di convenzione, da stipularsi fra il Comune di San Benedetto Po e il
Comune di Moglia, che disciplina le modalità di espletamento della gestione associata del servizio
intercomunale di protezione civile, per il periodo 01/01/2021-31/12/2024, composto da n. 14 articoli,
completo del regolamento per il funzionamento del Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile
“POLIRONE”, composto da n. 10 articoli ed approvato con Delibera n. 59 del 29/11/2012;
2. di dare atto:
- che nella suddetta convenzione si definisce che l’ente capofila per la gestione del servizio
associato e la sede del gruppo è il Comune di San Benedetto Po;
- che la presente convenzione avrà decorrenza dal 01/01/2021 e scadenza al 31/12/2024;
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-

che le spese derivanti dall’attuazione della convenzione sono annualmente ripartite fra i Comuni
convenzionati in ragione proporzionale alla popolazione residente alla data del 31/12 dell’anno
precedente per ogni anno successivo;

3. di introitare la somma annua di € 250,00 al piano dei conti finanziario integrato E3.05.99.99.999 della
Missione 1 ”Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 3 “Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato" ai bilanci 2021, 2022, 2023 e 2024 (Cap. 940/5 ACC. 77/2021);
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti
Dirigenti”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n.
11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, astenuti n. 0, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

