
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GI UNTA COMUNALE 
 

 
 

N° 222 
 

 
 
OGGETTO: Attivazione convenzione con l’Associazione di volontariato OER 

per la promozione di interventi di protezione civile sul territorio. 
 

 
SETTORE:  Polizia Municipale 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere:  Favorevole 
 

F.to Dott. Giuseppe Loidice 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere: 
Favorevole 
 
 

F.to Dott. Giuseppe Di Biase 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2e 4 lett. d) – del 
D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole 
 

 
F.to Dott. Pasquale Mazzone 

 
 

 
 

  

L’anno duemilaotto, il giorno dieci del mese di luglio, 

alle ore 10,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede 

municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è 

riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 

Marisa ROSA  V. Sindaco  P 
 

Nicola CASAMASSIMA   Assessore  P 
 

Pasquale DI GIACOMO   Assessore  A 
 

Michele MARCOVECCHIO  Assessore  P 
 

Nunzio PINNELLI  Assessore  P 
 

Giuseppe SCARINGELLA   Assessore  P 
 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  P 
 

Daniela TRAVISANI   Assessore  P 
 

Michele VITRANI   Assessore  P 
 

Alfonso Sabino MALCANGIO   Assessore  P 
 

 
Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 

 



 
Su proposta del Sindaco 
 

LA  GIUNTA 
 
Premesso che: 
- la Legge 11 agosto 1991 n. 266, legge quadro sul volontariato, di seguito denominata 

“legge quadro”, valorizza il volontariato associato come espressione “di partecipazione, 
solidarietà e pluralismo e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle 
finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato”; 

 
- il Comune di Canosa di Puglia intende avvalersi di volontari del soccorso al fine di offrire 

garanzie d’intervento e di collaborazione durante le manifestazioni di carattere ludiche, 
culturali e sportive, che andranno a realizzarsi nell’imminente futuro; 

 
- il Comune di Canosa di Puglia intende assicurare una presenza dei precitati volontari nei 

pressi del mercato settimanale caratterizzato dalla presenza di donne anziane e bambini, per 
fronteggiare a eventuali situazioni di emergenza climatica (eccessivo freddo / caldo / 
pioggia) a favore di anziani e disabili e per far fronte alle più disparate necessità di 
protezione civile che potrebbero insorgere; 

 
- il Comune di Canosa di Puglia intende garantire la presenza di volontari del soccorso anche 

all’interno di aree pedonali o ZTL che si andranno ad istituire; 
 
Considerato che l’Associazione di Volontariato del soccorso: 
- O.E.R. - sede di Canosa di Puglia - ha sempre evidenziato grande affidabilità ed ha svolto 

compiti concordati in passato con l’Amministrazione Comunale con estrema diligenza e 
professionalità stipulando apposite convenzioni; 

 
Visto che: 
- lo Statuto dell’Associazione O.E.R. - Bari nr. 827 nr. di raccolta 13965 è registrato il 

04/11/1977 al nr. 18924 c/o l’Ufficio Reg. Atti Pubb. di Bari; 
 
- tra gli scopi indicati nel medesimo Statuto (art. 3) vi è attinenza con gli scopi in premessa 

indicati;  
 
- il medesimo Statuto ha durata di anni 99 (novantanove) e quindi attualmente in essere; 
 
Letto, altresì, il verbale nr. 481, redatto in data 07/04/2001 e registrato al nr. 05044 2° 
Ufficio Circoscrizionale delle entrate - Bari, avente come oggetto la registrazione delle 
costituzioni delle sedi distaccate O.E.R. tra cui quella di Canosa di Puglia, costituita con 
verbale nr. 287 del 12/05/1992 ed iscritta all’elenco Regionale n. 116 con Atto Dirigenziale 
n. 19 del 12/11/2002; 
 
Vista: 
- la Legge 11/08/1991 n. 266 ed in particolare si richiama l’art. 5 che così recita: “le 

Organizzazioni di Volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e 
per lo svolgimento delle proprie attività da: ……………. lett.f rimborsi derivanti da 
convenzioni”; 

 
- la Legge Regionale 16/03/1994 n. 11, che riconosce il valore sociale e la funzione 

dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, di solidarietà e pluralismo 
dell’individuo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale 
individuate dallo Stato e dagli Enti Locali; 

 
 



 
Ritenuto: 
- di stipulare apposita convenzione per la disciplina dei rapporti di cui innanzi e per il 
periodo temporale che va dalla sottoscrizione della stessa sino al 31/12/2008, salvo rinnovo, 
proroga, modifiche ed integrazioni per concorde volontà delle parti; 

- di individuare quale somma da impegnare per rimborso forfetario € 8.000,00 (Ottomila/00) 
che compenserà le spese che l’associazione sosterrà nelle sue attività; 
 
Sentito: 
- il sig. Fiore Sabino, nato a Canosa di Puglia il 25 settembre 1965 ed ivi residente alla Via 
Albania, 12, in qualità di Segretario Responsabile della Sede OER di Canosa di Puglia; 
 
il quale ha manifestato la disponibilità alla sottoscrizione della convenzione per le attività di 
protezione civile in essa contenute e che dovranno essere assicurate; 
 
Visto: 
- il TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000; 
 
- i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressa dai rispettivi Dirigenti dei 

Settori Vigilanza e Finanza; 
 
- il parere interno di conformità espresso dal Segretario Generale ex art. 97, comma 2° e 4° - 

lett. d) del D.Lgs n. 267/2000; 
 
- l’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000 in materia di competenza della Giunta Comunale nonché il 

successivo art. 134, 4° comma, per quanto attiene la immediata eseguibilità della 
deliberazione; 

 
- lo Statuto Comunale; 
 
Ad unanimità dei voti, espressi con separata votazione sia sul contenuto della presente 
deliberazione, sia sulla immediata eseguibilità della stessa 
 

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che diventa parte integrante del presente dispositivo: 
 
Approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione, che regolamenta i 
rapporti tra l’Associazioni OER ed il Comune dì Canosa di Puglia; 
 
Dare atto che la spesa di € 8.000,00 (Ottomila/00) quale rimborso forfetario che compenserà 
le spese dell’Associazione di volontariato sarà assunta con successivo provvedimento, prima 
della sottoscrizione dell’allegato schema di convenzione da parte del Dirigente del Settore 
Polizia Municipale nell’ambito del Capitolo 468 del Bilancio 2008; 
 
 
Demandare al dirigente del Settore Polizia Municipale la sottoscrizione della convenzione; 
 
Trasmettere la presente delibera al Dirigente del Settore Vigilanza ed al Dirigente del 
Settore Finanze. 
 
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D.Lgs n. 267/2000. 

 


