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.
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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
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Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN BENEDETTO PO E MOGLIA PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ATTRAVERSO
L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DENOMINATA “POLIRONE”.
Tra i Comuni di
San Benedetto Po, rappresentato dal Sig. Lasagna Dott. Roberto , che agisce in nome e per conto
dell’ente che rappresenta in veste di Sindaco ed autorizzato con deliberazione consiliare n. .... del
...................;
Moglia, rappresentato dalla signora Maretti dott.ssa Simona, che agisce in nome e per conto
dell’ente che rappresenta in veste di Sindaco ed autorizzato con deliberazione consiliare n......
del............. a sottoscrivere la presente convenzione;
Si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione associata del servizio di protezione
civile attraverso l’istituzione ed il funzionamento del Gruppo Intercomunale di Volontari di
Protezione Civile tra i Comuni di San Benedetto e Moglia denominato “POLIRONE”.
2. L’attuale gruppo di protezione civile del Comune di San Benedetto Po, a seguito
dell’approvazione della presente convenzione da parte dei Comuni aderenti alla convenzione
stessa, confluisce nel nuovo Gruppo Intercomunale Volontari “POLIRONE”.
3. Il Gruppo Volontari Intercomunale “POLIRONE” opererà con le modalità descritte
nell’allegato regolamento e secondo quanto disciplinato dalla presente convenzione e dalle
vigenti disposizioni di legge in materia. Il Gruppo Intercomunale Volontari non ha
personalità giuridica.
4. Il Comune di San Benedetto Po svolge le funzioni di Comune capofila per la gestione del
servizio associato attraverso il Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile.
ART. 2 - FINALITA’
1. Le finalità che si intendono perseguire con la creazione del Gruppo Intercomunale Volontari
di Protezione Civile sono così definite:
a) implementazione delle risorse umane e finanziarie per una migliore azione
di prevenzione, previsione e soccorso a livello sovra-comunale;
b) diffusione e accrescimento della dimensione culturale del volontariato e dei
suoi valori come espressione di solidarietà concreta.
2. I sopraccitati Comuni convenzionati si impegnano pertanto, in un quadro più generale, alla
promozione e tutela del volontariato curandone gli aspetti culturali e la dimensione
collettiva, mirando ad accrescere in generale il livello di progresso sociale e civile delle
rispettive popolazioni.
ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione decorre dal 01/01/2021 e scadrà al 31/12/2024, con possibilità di
rinnovo.
ART. 4 - ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE
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1. La spesa di acquisto delle attrezzature viene posta a carico dei Comuni aderenti con quote
determinate ai sensi del successivo art. 9, comma 1.
2. All’acquisto provvede direttamente il Comune capofila, sulla base delle indicazioni
formulate dal Comitato di Coordinamento di cui al successivo art. 6.
3. La sede del Gruppo Intercomunale di Volontari di protezione civile “POLIRONE” è
individuata nell’edificio di proprietà del Comune di San Benedetto Po sito in Via Enrico
Ferri n. 79 – piano terra – (sede del Comune).
Le spese di illuminazione, riscaldamento, pulizie, telefono quantificate forfetariamente in €
500,00, sono da porre a carico, in parti uguali, tra i due Comuni aderenti e saranno
rimborsati con le modalità di cui all’art. 9
ART. 5 - MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE
E STIPULA DI POLIZZA ASSICURATIVA
1. Alle spese di manutenzione delle attrezzature e di stipula di polizza assicurativa per la
copertura dei possibili rischi derivanti da incendio, furto, ecc., provvede il Comune capofila
con le modalità di cui al precedente art. 4.
ART. 6 - COMITATO DI COORDINAMENTO
1. E’ istituito il Comitato di Coordinamento, al fine di assicurare una programmazione delle
attività del Gruppo Intercomunale, rispettosa delle esigenze dei Comuni convenzionati e dei
Volontari.
2. Il Comitato di coordinamento è composto dai Sindaci dei Comuni convenzionati o dai loro
delegati.
3. Il Comitato di coordinamento è presieduto dal Sindaco del Comune capofila o da suo
delegato.
4. Nella prima riunione il Comitato nomina un vice presidente ed un segretario con le funzioni
di verbalizzante, scelti fra i Sindaci o loro delegati.
5. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti dei
Comuni convenzionati.
6. Le decisioni sono validamente assunte con l’assenso della metà più uno dei votanti.
7. La convocazione del Comitato di coordinamento è disposta dal Presidente.
8. L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’ordine
del giorno dei lavori.
9. Fatti salvi i casi di urgenza, l’avviso di convocazione deve pervenire ai Comuni con
preavviso di almeno sette giorni.
ART. 7 - ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE
DEL COMITATO DI COORDINAMENTO
1. Il Comitato di coordinamento si riunisce per la programmazione periodica degli interventi
di previsione/prevenzione.
2. Il Comitato si riunisce almeno annualmente per la verifica dello stato di attuazione della
convenzione ed eventualmente per l’aggiornamento della convenzione stessa, nonché per gli
eventuali aggiornamenti del regolamento del Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione
Civile e l’aggiornamento dei piani di emergenza.
3. Il Comitato fa pervenire al servizio finanziario del Comune capofila l’elenco delle spese da
sostenere nell’esercizio finanziario di competenza, per gli interventi di
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previsione/prevenzione e per l’acquisto di eventuali attrezzature, prima dell’approvazione
del bilancio di previsione.
4. Per le finalità di cui al precedente comma il Comune capofila apposta nella parte uscita del
proprio bilancio la totalità della somma occorrente, mentre nei bilanci degli altri Comuni
aderenti viene indicata la spesa pro-quota.
ART. 8 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. L’attivazione degli interventi di emergenza/soccorso è disciplinata dalle disposizioni di cui
al regolamento, oltre che dalle normative vigenti.
ART. 9 - RIPARTIZIONE DELLA SPESA – RENDICONTI – RIMBORSI
1. Le spese derivanti dalla attuazione della presente convenzione sono annualmente ripartite
fra i Comuni convenzionati in ragione proporzionale alla popolazione residente alla data dal
31 dicembre dell’anno precedente per ogni anno successivo.
2. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Comune capofila trasmette agli altri Comuni
convenzionati il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nell’anno precedente.
Questi ultimi Comuni provvedono al rimborso del saldo della quota a loro carico entro i 30
giorni successivi.
3. A decorrere dal secondo anno successivo alla sottoscrizione della presente convenzione, i
Comuni convenzionati versano al Comune capofila i seguenti acconti, sulla base delle quote
di riparto a loro carico determinate nell’anno precedente:
- 40% importo quota di riparto anno precedente: entro il 31 maggio;
- 30% quota di riparto anno precedente : entro il 30 settembre;
- la quota a saldo è versata dai Comuni convenzionati entro i 30 giorni successivi
dalla trasmissione da parte del Comune capofila del rendiconto e ripartizione spese
sostenute nell’anno precedente.
4. Sui ritardati pagamenti saranno dovuti gli interessi legali.
5. Eventuali contributi che vengano devoluti da soggetti pubblici o privati confluiscono nel
bilancio del Comune capofila, che assicura il vincolo di destinazione ad attività del Gruppo
Intercomunale dei Volontari di Protezione Civile.
ART. 10 - MEZZI OPERATIVI
1. Nella fase iniziale i mezzi operativi sono messi a disposizione dal Comune di San Benedetto
Po e coincidono con gli attuali mezzi a disposizione del Gruppo di Protezione Civile già
costituito, così come da apposito elenco e restano di proprietà del Comune di San Benedetto
Po ed utilizzati dal Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile.
2. Per i mezzi e le attrezzature che vengono acquisiti successivamente all’approvazione della
presente convenzione si rinvia a quanto stabilito nel precedente art. 4.
3. Il Presidente del Comitato di coordinamento o suo delegato provvede a redigere ed
aggiornare un elenco dei suddetti mezzi e attrezzature.
ART. 11 - SEDE DEL GRUPPO INTERCOMUNALE
1. La sede del Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile è stabilita presso il
Comune capofila.
ART. 12 - POSSIBILITA’ DI ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE
AD ALTRI COMUNI
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1. La presente convenzione può essere estesa ad altri Comuni che ne facciano richiesta e che,
con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, approvino la convenzione in essere
congiuntamente al regolamento ad essa allegato. L’estensione è subordinata all’accettazione
da parte dei Consigli dei Comuni convenzionati.
2. A carico del Comune neo-aderente viene posto il pagamento di una quota d’ingresso fissata
dal Comitato di coordinamento e commisurata, per una parte, al valore delle attrezzature in
dotazione determinato con stima dell’Ufficio Tecnico di uno dei Comuni convenzionati e,
per l’altra parte, ad una somma fissa.
3. La quota di cui al precedente comma viene ripartita a favore dei Comuni convenzionati in
ragione proporzionale alla popolazione, con le modalità di cui all’art. 9.
ART. 13 - FORME DI CONSULTAZIONE
1. In relazione al disposto dell’art. 30, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le forme di
consultazione fra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi tra i
rispettivi Sindaci in seno al Comitato di coordinamento di cui al precedente art. 6.
ART. 14 - CONTROVERSIE
1. Eventuali controversie in merito all’interpretazione ed all’esecuzione della presente
convenzione non risolte in via amministrativa e bonaria, saranno definite da un collegio arbitrale
costituito da tre membri tecnici nominati dal Comitato di coordinamento.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco di San Benedetto Po - Dott. Roberto Lasagna

Il Sindaco di Moglia – Maretti dott.ssa Simona
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SETTORE TECNICO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 237/2021 del SETTORE TECNICO ad 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 01/01/202131/12/2024 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 22/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 237/2021 ad 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 si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 22/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
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.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 06/05/2021 e sino al 21/05/2021 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 06/05/2021

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
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.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 06/05/2021 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 17/05/2021

San Benedetto Po li, 17/05/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
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.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 06/05/2021 e sino al 21/05/2021 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 22/05/2021
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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