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Cellina Claudia - Maria
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Preto Martini Marta
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Gusella Gianni
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Baldan Adriano
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Presenti n. 4 - Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Di Como Roberta.
Il Presidente sig. Cellina Claudia - Maria nella sua qualità di Vice Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con Legge della Regione Veneto n. 5 del 17.2.2017, pubblicata sul BURV n. 8 del 17.2.2017, i Comuni di
Grancona e San Germano dei Berici sono stati fusi in un unico Comune denominato “Val Liona” a far data dal giorno 17
febbraio 2017;
PREMESSO che la L. n. 225 del 24.2.1992 ha istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile al fine di tutelare l’integrità
della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da
altri eventi calamitosi;
CONSIDERATO che:
- le norme in materia, obbligano i Comuni a predisporre adeguati strumenti operativi per concorrere alle attività di Protezione
Civile, con particolare riferimento alla prevenzione dei rischi e alla gestione delle emergenze di eventi calamitosi naturali in
ambito comunale;
- la normativa Statale e Regionale in materia di Protezione Civile prevede e incentiva la partecipazione dei volontari in caso di
calamità naturali per fronteggiare gli eventi calamitosi (DPR 194 del 8.2.2001, L..R. Veneto n. 58/84, L.R. 40/1993, D.Lgs.
117/2017 “Codice del Terzo Settore” e successive modificazioni e integrazioni);
VISTO il recente D.Lgs. 2.1.2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, pubblicato nella GU n. 17 del 22.1.2018 e in vigore dal
6.2.2018, e in particolare gli artt. 12, 13, 33 e 34 concernenti le funzioni dei Comuni e la disciplina delle organizzazioni di
volontariato operanti nel settore della Protezione Civile;
PREMESSO che:
- la normativa vigente in materia di protezione civile fa obbligo ai Comuni di dotarsi di un’adeguata struttura operativa che, in
presenza di eventi calamitosi naturali, riesca a prestare i primi interventi di soccorso;
- il Comune di Val Liona non dispone di un gruppo di volontari di Protezione Civile;
RICHIAMATE:
- la delibera di Giunta Comunale di Grancona n. 11 del 05.01.2017 con la quale si approvava la convenzione tra il Comune di
Grancona e l’associazione nazionale alpini – sezione di Vicenza;
- la convenzione sottoscritta dal responsabile area tecnica il 25 gennaio 2017;
- la delibera di Giunta Comunale di Val Liona n. 42 del 22.03.2019 avente ad oggetto approvazione convenzione tra il
Comune di val Liona e l’Associazione Nazionale Alpini – sezione di Vicenza;
VISTA la nota pervenuta al prot. n. 9486 del 12.12.2018 con la quale il presidente del Gruppo Volontari Alpini Val Liona
Antincendio Boschivo – Protezione Civile con la quale viene:
- richiesto un contributo economico a sostegno della formazione dei volontari ai sensi dell’art. 9 della convenzione approvata
dalla Giunta Comunale di Grancona n. 11 del 05.01.2017 e sottoscritta in data 25 gennaio 2017;
- richiesto un contributo economico per evento a rilevante impatto locale ai sensi degli artt.. 4 e 5 della convenzione
approvata dalla Giunta Comunale di Grancona n. 11 del 05.01.2017 e sottoscritta in data 25 gennaio 2017;
DATO ATTO che nella nota soprariportata sono state allegate le pezze giustificative relative ai seguenti corsi di formazione:
- corso antincendio medio rischio – alto rischio € 532,00;
- corso sull’uso della motosega € 100,00;
- corso BLD-A € 122,00;
- corso HACCP € 35,00;
per un importo complessivo di € 789,00;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale riconosce il ruolo fondamentale che il Gruppo Volontari alpini Val Liona
Antincendio Boschivo Protezione Civile sul territorio comunale;
RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000, all’adozione del presente
provvedimento come espressione di potere discrezionale da parte dell’Ente Locale nell’esercizio delle funzioni generali di cura
e promozione degli interessi della collettività territoriale;
PRECISATO che l’Amministrazione Comunale intende riconoscere totalmente il costo sostenuto per i corsi di formazione
soprariportati;
DATO ATTO che la somma di € 789,00 trova disponibilità finanziaria al cap. 585/0 voce “contributi ad associazioni per servizi
sociali” cod. bil. 12.05-1.04.04.01.001 del bilancio 2019;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il bilancio del corrente esercizio approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 15.02.2019;

VISTI i decreti del Sindaco:
- n. 20 del 28.12.2018 con cui è stato attribuito all’ing. Evelin Storato l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica;
- n. 18 del 28.12.2018 con cui è stato attributo alla rag. Gianna Bellini l’incarico di Responsabile dell’Area Servizi Finanziari;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
CON voti unanimi favorevoli, resi nei modi di Legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI EROGARE ai sensi dell’art. 9 della convenzione approvata dalla Giunta Comunale di Grancona n. 11 del 05.01.2017 e
sottoscritta in data 25 gennaio 2017 la somma di € 789,00 quali costi sostenuti dal Gruppo Volontari Alpini Val Liona
Antincendio Boschivo – Protezione Civile per la formazione dei volontari;
3. DI DARE ATTO che la somma trova copertura al cap. 585/0 voce “contributi ad associazioni per servizi sociali” cod. bil.
12.05-1.04.04.01.001 del bilancio 2019;
4. INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica ad assumere tutti i provvedimenti gestionali necessari a dare attuazione
alla presente deliberazione.

--=oOo=-In ragione dell'urgenza di provvedere, con successiva votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
AREA INTERESSATA
VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa

IL RESPONSABILE
F.to Storato Evelin

AREA SERVIZI FINANZIARI
VISTO: Parere favorevole per la regolarità contabile

IL RESPONSABILE
F.to Bellini Gianna

