
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 42 del 12.03.2015

OGGETTO: CONVENZIONE PER INTERVENTI INTEGRATIVI DI PUBBLICO INTERESSE 
INERENTI LE ATTIVITÀ’ DI PROTEZIONE CIVILE -  CONVENZIONE CENTRO OPERATIVO 
INTERCOMUNALE

L’anno duemilaquindici addì 12 del mese di Marzo alle ore 13,30 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francesco paolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore SI

SPERTINI Fulvio Assessore NO

TALAMAS Eliana Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTO RE OO.PP.

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE OO.PP., Are. Marilena Terreri in ordine alla regolarità 
tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA

PROPOSTA di DELIBERAZIONE di G. C. 

OGGETTO: CONVENZIONE PER INTERVENTI INTEGRATIVI DI PUBBLICO INTERESSE INERENTI LE 
ATTIVITÀ' DI PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE.

LA GIUNTA

PREMESSO CHE

> Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare 
l’art. 108, comma 1, lett. c, n. 3 in base al quale sono attribuite ai Comuni le funzioni 
relative “alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche 
nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in 
ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base 
degli indirizzi regionali;

>  La legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, e 
successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare, l’art. 15 e l’art.18;

> La L .R  11 aprile 1985, n. 37 istitutiva del servizio di Protezione Civile nella Regione 
Lazio e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la Struttura Operativa di Protezione Civile, oltre che dal Responsabile del 
Servizio Comunale Protezione Civile, si avvale anche dell'opera gratuita dell'Associazione di 
Volontariato VER debitamente iscritto nell'Elenco Speciale delle Organizzazioni di Volontariato di 
Protezione Civile presso il preposto Dipartimento Nazionale-Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 47 del 21/02/2012, in ottemperanza alla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 438 del 20/12/2011, si è stipulata giusta convenzione con 
l'Associazione Volontari Emergenza Radio -  Ver sud Pontino di Formia fino a tutto il 31/12/2014;

CONSIDERATO CHE:
>  Tra i rischi presenti sul territorio comunale quello relativo agli incendi boschivi risulta 

essere il più frequente, in modo particolare nel periodo estivo e che pertanto si intende 
continuare con la massima attenzione a contrastare tale fenomeno impegnando le 
Associazioni di volontariato;

>  Le Associazioni di volontariato hanno sempre lavorato al meglio e, in regola con la 
normativa vigente in materia, si sono distinte per impegno ed organizzazione nell'attività 
di supporto alle forze istituzionali quali Vigili del Fuoco e Corpo Forestale dello Stato, sia 
nella segnalazione che nello spegnimento degli incendi;

RITENUTO pertanto dover proceder alla stipulazione di una nuova convenzione che disciplini le 
attività di Protezione civile;
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PRESO ATTO della documentazione necessaria e prevista dalla normativa vigente fatta pervenire 
dall'Associazione Volontari Emergenza Radio V.E.R. Sud-Pontino assunta al protocollo generale al 
n° 44915 del 17/10/2014 contenente tutte le indicazioni necessarie degli operatori, dei mezzi e 
delle attrezzature a disposizione dell'Associazione stessa;
DATO ATTO che l'Associazione Volontari Emergenza Radio V.E.R. Sud-Pontino assicura la propria 
disponibilità in risorse umane e dotazione di mezzi per le attività di protezione civile, in 
particolare: antincendio, trasporto di persone e mezzi, collegamenti radio, allestimento punti luce, 
ricerca di persone scomparse, mappatura delle aree percorse da incendio (disponibilità limitata ai 
giorni festivi, sabati e domeniche ore 0-24), mentre per gli altri giorni feriali la disponibilità è sugli 
impegni di lavoro di ciascun volontario;
RITENUTO pertanto di sostenere le attività di volontariato garantendo alla stessa il 
riconoscimento di un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'espletamento 
delle operazioni per le quali sono allertate, stipulando con la stessa giusta convenzione per la 
regolamentazione degli impegni assunti;
VISTA la Legge Regionale 28.06.1993 n° 29 che all'art. 11 stabilisce che gli Enti locali possono 
stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato purché queste siano iscritte da almeno 
dodici mesi nel Registro regionale di cui all'art. 3 della stessa Legge regionale;
VISTO il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla Legge regionale 
28.06.1993 n° 29 art. 3 - dal quale risulta che l'Associazione Volontari Emergenza Radio V.E.R. Sud 
Pontino è iscritta dalla data del 6 agosto 1997 con prot. n° 10432;
RITENUTO poter unificare e disciplinare in un'unica convenzione sia il servizio per la gestione del 
COI che quelli riferiti agli interventi integrativi di pubblico interesse prestati dall'Associazione 
Volontari Emergenza Radio VER Sud-Pontino;
VISTO lo schema di convenzione predisposto;
VISTI gli atti d'ufficio dai quali si riscontra che l'importo stanziato per Tanno 2013, riguardo gli 
interventi integrativi di pubblico interesse, ammonta ad € 32.000.00 annui:
VISTO altresì che per la gestione della Centrale Operativa Intercomunale (C.O.I.) negli anni 
precedenti é stata impegnata la somma complessiva di € 5.000.00 annua;
SPECIFICATO altresì che la rendicontazione delle spese dovrà, comunque, essere accompagnata 
da una relazione indicante le modalità con cui l'attività è stata svolta, i tempi ed i risultati ottenuti 
ai sensi dell'art. 18, comma 3, punto a) della legge 24.02.1992 n° 225 e che la documentazióne 
fiscale giustificativa sarà corredata da dichiarazione del legale rappresentante attestante che le 
spese di cui sopra non sono coperte dal contributo di altre Amministrazioni pubbliche;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1) del D. L.vo 18 agosto 20000 n. 267 in 
ordine alla regolarità contabile e tecnica;

P R O P O N E

1. Di dare mandato al Dirigente del Settore -  Opere Pubbliche di stipulare con l'Associazione di 
volontariato Volontari Emergenza Radio V.E.R. Sud-Pontino un'unica convenzione che 
disciplini le attività di protezione civile e in particolare di prevenzione e controllo, nonché di 
rapido intervento sui focolai di incendio e di coadiuvazione delle forze istituzionali nell'opera 
di spegnimento, impiegando personale abilitato ed in grado di essere immediatamente 
operativo, ed i servizi per la gestione della Centrale Operativa Intercomunale C.O.I. con 
decorrenza 1° gennaio 2015 e fino a tutto il 31 dicembre 2017 come da schema predisposto 
ed allegato al presente atto verso il corrispettivo annuo di € 33.000,00;

2. Di Dare Atto che l'impegno assunto dall'Associazione si estende a tutte le altre attività di 
protezione civile per le quali garantiscono la propria opera nei limiti temporali in premessa 
specificati;
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3. DI prevedere che la somma presunta necessaria per il rimborso delle spese sostenute per 
l'esercizio di tale attività farà carico al cap. 1176/00 per la somma di € 30.000,00 e al cap. 
1176/01 per la somma di € 3.000,00 a valere sul bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 in 
corso di approvazione;

4. Di specificare che, a richiesta dell'Associazione stessa, potrà essere erogato un acconto sulle 
spese da sostenere, per far fronte ai primi costi fissi (assicurazione veicoli, carburante, ecc.);

5. Di dare atto che il saldo del contributo stabilito sarà erogato nel rispetto della convenzione da 
stipularsi con l'Associazione sopra individuata alla presentazione di una rendicontazione delle 
spese, accompagnata da una relazione indicante le modalità con cui l'attività è stata svolta, i 
tempi ed i risultati ottenuti ai sensi deH'art. 18, comma 3, punto a) della legge 24.02.1992 n° 
225 e che la documentazione fiscale giustificativa sarà corredata da dichiarazione del legale 
rappresentante attestante che le spese di cui sopra non sono coperte dal contributo di altre 
Amministrazioni pubbliche;

6. Di dare mandato al Dirigente del Settore Opere Pubbliche per tutti gli adempimenti 
consequenziali;

7. Di rendere la presente immediatamente esecutiva.
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COMUNE di FORMIA

OGGETTO: CONVENZIONE PER INTERVENTI INTEGRATIVI DI PUBBLICO INTERESSE INERENTI 
ATTIVITÀ' DI PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE

LE

Ai sensi delT art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui a| seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

Parere:_____________________________ _

Data

IL DIRIGE 
Del Settore ini 
Arch. Mariien

Per quanto 

Parere: 

Data

concerpe la regolarità cantabile:JL
IL DIRI

Settore Economi
NTE

^ v ^ z ia r io  

ivortte.se
--------------  —  t /  hh à 'ltiv 0  --------
(ap09(?:e«j?fttjjrè di chi firma)
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COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

CONVENZIONE PER INTERVENTI INTEGRATIVI DI PUBBLICO INTERESSE 
INERENTI LE ATTIVITÀ' DI PROTEZIONE CIVILE E PER L'ORGANIZZAZIONE E LA 
GESTIONE DEL CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.

L'anno duemilaquindici, il giorno_______ del mese d i_________(____________ .2015), in Formia
nella Residenza Municipale.
Con la presente scrittura privata, avente per le partì forma di legge a norma dell'art. 1327 del 
Codice Civile

TRA
Il Comune di Formia -  codice fiscale 81000270595 -  rappresentato dall'arch. Marilena Terreri, 
nata a Venafro (IS) il 16.01.1953 domiciliata per la sua qualifica di Dirigente del Settore II 
Protezione Civile, Servizi Manutentivi e Sicurezza Stradale/ in Formia, sede Municipale, 
delegata a rappresentare il Comune per la stipulazione dei contratti, ai sensi dell'art. 107 del 
D.L.vo 18.08.00 n° 267 e dell'art. 97 - 5° comma dello Statuto Comunale;

E
L'Associazione di Volontariato denominata
________________________________________________________ costituita nel Comune di Formia
con atto costitutivo d e l__________ , registrato presso l'Ufficio del Registro di Formia al n°
_________ d e l__________ avente sede in Formia, V ia _____________________, iscritta al Registro
Regionale con nota n .________ d el______________ , Codice Fiscale__________________ ed Albo
Regionale dell'Associazione di Volontariato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
del Lazio n° ____  del ___________  e nell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato del
Dipartimento della Protezione Civile n ° _____ d e l____________ , rappresentata dal Presidente e
Legale rappresentante s ig .______________ , nato a ___________ il __________ _ e residente a

in V ia________ .

PREMESSO
Che con deliberazione di G.C. n ° ____d e l_____________ è stato approvato lo schema di
convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra l 'Amministrazione Comunale e 
l'Associazione di Volontariato che opera nel settore della Protezione Civile (incendi, 
allagamenti, soccorso e trasporto persone, ecc.) e dei servizi per la gestione del Centro Operativo 
Intercomunale C.O.I.);
che pertanto si rende necessario procedere alla stipula della presente convenzione al fine di 
disciplinare e regolamentare le attività prestate;

Tutto ciò premesso tra le Partì come sopra costituitesi,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

A -  Interventi Integrativi di Pubblico Interesse inerenti le Attività di Protezione 
Civile



Art. 1 - Finalità
Il Comune di Formia in qualità di Ente competente per l'attività di Protezione Civile, ai sensi 
dell'art. 108 del D. L.vo 31.03.1998 n° 112 che ha ridefinito le funzioni attribuite in materia agli 
Enti locali riconoscendo ai comuni le attribuzioni relative sia alla preparazione delle emergenze 
che all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione in caso di eventi calamitosi in ambito
comunale, affida all'Associazione di Volontariato denominata____________________________ _
di Formia con sede i n ________ , V ia ___________ ;_________ , il compito di collaborazione e di
supporto del Centro Operativo di Protezione Civile ai sensi del citato art. 108, lettera C comma 
& del D. L.vo n° 112 del 31.03.1998, nello svolgimento dell'attività di protezione civile e 
prevenzione ed intervento antincendio ai sensi dell'art. 15 comma 2 Legge n° 225 del 
24.02.1992.

Art. 2 -  Ambito dell'attività
L'ambito di attività degli operatori volontari è finalizzato ad operazioni di protezione civile. In 
particolare, collaborazione con T  Ufficio di Protezione Civile nelle attività di avvistamento, 
spegnimento e circoscrizione degli incendi boschivi, nonché nel caso di primo soccorso per 
emergenze come allagamenti, soccorso e trasporto persone, ecc. in cooperazione e sotto la 
direzione delle strutture istituzionali preposte. Collaborazione con i servizi comunali come 
supporto durante le manifestazioni sportive, culturali e religiose.

Art. 3 -  Luogo di esecuzione 
L'attività di cui al precedente art. 2) sarà svolta all'interno del territorio del Comune di Formia.
L'Associazione_______________________________________ si impegna a svolgere con continuità
le attività convenzionate rendendosi disponibile per tutti i sabati, le domeniche e le altre 
festività infrasettimanali, 24 ore su 24, compresi nel periodo di durata della convenzione, 
mentre per gli altri giorni feriali la disponibilità è in relazione agli impegni di lavoro di ciascun 
volontario; L'Associazione stessa garantirà per ogni intervento un minimo di numero quattro 
volontari di cui assicura la specifica competenza e preparazione e mezzi congrui al compito da 
svolgere.

Art. 4 -  Personale e mezzi impiegati
Per lo svolgimento delle attività previste l'Associazione _________________________ _ si
obbliga ad impegnare un numero di volontari aderenti e di mezzi secondo le seguenti modalità 
e tempi:

1. Reperibilità 24 ore su 24 limitatamente al periodo indicato all'art. 3 e salvo integrazioni 
con altri periodi che saranno comunicati dalla stessa Associazione in base all'effettiva 
reperibilità dei volontari attraverso collegamento via radio o telefonico per interventi 
immediati con uomini e mezzi idonei all'emergenza determinata da:

Sisma
Incendio boschivo

2. Collaborazione con l'Ufficio di Protezione Civile nelle attività di prevenzione, 
protezione e di primo soccorso come:

Avvistamento
Gestione della viabilità in caso di calamità
Collegamenti radio
Allestimento punti luce
Ricerca di persone disperse
Mappatura delle aree percorse da incendio.

L'Associazione ___________________________________  espressamente garantisce che tutti i
mezzi sopra elencati di proprietà dell'Associazione o in comodato d'uso, sono in regola con la



normativa in materia di sicurezza. Assicura, inoltre, che la dotazione di mezzi ed attrezzature 
sarà costantemente tenuta in perfetta efficienza tecnica.
Composizione dell'Associazione________________________________________ :

N° ___ volontari di cui n° ____ abilitati agli interventi nell'antincendio boschivo (vedi
elenco allegato alla nota prot. n °________________del_______________ ).

Per quanto attiene agli operatori antincendio viene garantito dall'Associazione che l'idoneità 
psico-fisica dei medesimi è stata comprovata mediante certificato medico; così come gli stessi 
sono abilitati all'uso di attrezzi generici e specifici per lo spegnimento del fuoco per aver 
sostenuto idoneo periodo di prova, che tutti i volontari che saranno impegnati nelle attività di 
protezione civile hanno compiuto la maggiore età.

SPECIALIZZAZIONI ASSOCIATIVE:
1. Antincendio boschivo
2. Previsione e prevenzione antincendio con squadra a cavallo
3. Servizio antincendio e pubbliche assistenze a manifestazioni
4. Allagamenti e alluvioni
5. Interventi a seguito di condizioni meteo avverse
6. Interventi stradali (piccoli, ripristini di sede stradale, rimozione alberi caduti, ecc.)
7. Interventi per rimozione nidi di calabroni, vespe, api, ecc.
8. Ausilio e assistenza alle autorità marittime.

MEZZI :
► Automezzi associativi omologati dalla MCTC ad Uso Speciale Antincendio:

► Altre unità associative:

MATERIALI E STRUMENAZIONI IN DOTAZIONE:

L'Associazione ______________________________  espressamente garantisce che tutti i mezzi
sopra elencati di proprietà della stessa o in comodato d'uso, sono in regola con la normativa 
vigente in materia di sicurezza. Assicura inoltre che la dotazione di mezzi e attrezzature sarà 
costantemente tenuta in perfetta efficienza tecnica.

Art. 5 -  Responsabile delle attività
Il responsabile delle attività indicate nella presente convenzione è il sig ._____________________
già generalizzato.

Art. 6 -  Natura del rapporto
Gli operatori volontari effettuano l'attività di Protezione Civile, antincendio e tutto quanto 
sopra descritto a titolo gratuito e pertanto, né ad essi né all'Associazione



_____________________________ è dovuto alcun compenso da parte del Comune di Formia, fatti
salvi i rimborsi spese di cui al successivo articolo 7.

Art. 7 -  Anticipazione e rimborso spese 
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, considerato che, 
trattandosi di volontariato, ogni prestazione è a titolo gratuito, l'Amministrazione Comunale si
impegna a corrispondere all'Associazione __________________________________________ un
contributo annuo, ai sensi dell'art. 5 della Legge n° 266 del 11.08.1991, quantificato in €

L'Amministrazione, dietro richiesta dell'Associazione stessa, potrà erogare un acconto sulle 
spese da sostenere per far fronte ai primi costi fissi (assicurazione veicoli, carburante, ecc.).
Il contributo a saldo, salvo integrazione dello stesso in caso di necessità e compatibilmente alle 
somme a disposizione nell'apposito capitolo di bilancio, sarà rilasciato a titolo di rimborso 
(previa presentazione di documenti fiscali giustificativi) dei costi sostenuti per: assicurazione dei 
volontari, acquisto attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività e loro manutenzione, 
materiale di consumo e carburante per i mezzi associativi, spese per materiale divulgativo, 
informativo, formativo per la collettività e/o il servizio, nei limiti delle risorse finanziarie, 
disponibili nel corrente bilancio ed impegnate don deliberazione di G.C. n° 30 del 03.03.2009.
La rendicontazione delle spese dovrà essere accompagnata da ima relazione indicante le 
modalità con cui l'attività è stata svolta, i tempi ed i risultati ottenuti ai sensi dell'art. 18 comma 
3), punto a) della legge n° 225 del 24.02.1992. La documentazione fiscale giustificativa sarà 
corredata da dichiarazione del legale rappresentante attestante che le spese di cui sopra non 
sono coperte dal contributo di altre Amministrazioni pubbliche. Gli importi verranno liquidati 
sul c/c bancario indicato dall'Associazione, la quale avrà cura di comunicare in tempo utile 
tutte le coordinate bancarie relative.

B -  Servizi per la gestione del Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.)

Art. 8 - Finalità
l'Associazione ____________________ __________■ _____ , organizzazione volontaria di
protezione civile, si impegna ad avviare, organizzare e gestire il Centro Operativo ; 
Intercomunale, di seguito solo "C.O.Ì." istituito con D.G.R. n° 569 del 29.02.2000 per le esigenze 
di Protezione Civile del Comune di Formia, fermo restando il coordinamento e controllo da 
parte del Comune di Formia -  Servizio di Protezione Civile. Il servizio di reperibilità per la 
gestione del C.O.I. è garantito h. 24 su h. 24, anche mediante il meccanismo del trasferimento di 
chiamata sul telefono cellulare. Si impegna inoltre ad ottemperare alle direttive emanate in 
materia dal Sindaco, dalla Regione Lazio e dal Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 9 -  Responsabile delle attività
L'Associazione indicherà per iscritto al Comune di Formia un responsabile operativo del C.O.I. 
il quale si raccorderà direttamente con il responsabile del Servizio di Protezione Civile e con il 
Sindaco in qualità di Autorità locale di Protezione Civile.

Art. 10 -  Contributo per il servizio 
Il Comune di Formia si impegna a riconoscere all'Associazione
_________________________________ un contributo annuale di € _________  (euro__________ ),
individuando un apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione, per il servizio che la 
stessa renderà nella gestione del C.O.I. con conseguente reperibilità.



L'Amministrazione, dietro richiesta dell'Associazione stessa, potrà erogare un acconto su tale 
contributo per far fronte ai primi costi fissi (assicurazione veicoli, carburante, ecc.) dietro 
determinazione del dirigente del Servizio di Protezione Civile.
Il saldo del contributo sarà erogato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento sempre con 
determina dirigenziale.

Art. 11 -  Locali in uso
Il Comune di Formia si impegna ad assegnare all'Associazione nuovi locali in ampliamento 
degli attuali, qualora dovessero liberarsi nel complesso ex Enaoli, considerate le nuove esigenze 
di sede C.O.I. e all'incremento di attrezzature, materiali ed operatori.

C -  Norme Comuni

Art. 12 -  Durata del rapporto 
La presente convenzione ha durata a partire dàl 1° gennaio 2015 e fino a tutto il 31 dicembre 
2017. ..

Art. 13 -  Regole di comportamento
Gli operatori volontari sono tenuti a mantenere, nell'ambito del servizio disciplinato dalla 
presente convenzione, comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari nonché consoni al comune senso della civica educazione.
L'Associazione ____________________________________  da parte sua, assicura di emanare
disposizioni atte a garantire da parte del personale impegnato il rispetto della normativa citata. 
Gli operatori che intervengono nelle opere di protezione civile e di spegnimento incendi 
dovranno presentare un verbale del servizio effettuato al Centro Operativo in duplice copia, di 
cui una sarà trasmessa al Sindaco. Per eventuale prolungamento dell'impegno dei volontari in 
attività riguardante la presente convenzione sarà a discrezione del Sindaco l'applicazione del 
DPR 613/94 e successive modifiche ed integrazioni con accordi prefettizi per i volontari che 
lavorano autonomamente o in aziende.
Ai sensi dell'art. 11 della legge n° 266 dell'11.08.199l l'accesso ai locali dell'Amministrazione 
Comunale contraente e l'uso di documentazioni da parte dei responsabili dell'Associazione e/o 
del personale impegnato nell'attività oggetto del presente accordo saranno concordati con il 
Dirigente delT Amministrazione Comunale incaricato.
L'Associazione___________________________________________infine trasmetterà in tempo utile
all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo delle persone addette alle attività su 
menzionate dando sollecita comunicazione di eventuali variazioni.

Art. 14 -  Revoca della convenzione
L'Ente si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività svolte anche 
sotto il profilo della qualità, contestando formalmente eventuali inadempienze al Responsabile 
dell'Associazione identificato in premessa. Eventuali osservazioni saranno comunicate 
all'Associazione per iscritto entro 15 giorni dalla verifica effettuata affinché la stessa adotti i 
necessari provvedimenti correttivi.
Il perdurare di situazioni e comportamenti difformi dalle indicazioni contenute nel presente 
atto convenzionale daranno diritto a ciascuna Parte contraente di esercitare la facoltà di 
recedere dal presente accordo, previa comunicazione scritta.
Il rapporto si intende concluso entro 90 (novanta) giorni dall'avvenuta ricezione della disdetta.



Art. 15 -  Oneri fiscali
Il presente documento, costituito da n° 6 (sei) fogli, viene redatto in n° 2 (due) esemplari 
originali.
Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso con spese e bolli a carico del 
Comune di Formia.

Formia l ì , .

Il Legale Rappresentante Il Diri; 
Arch. Mari

!nte 
a Terreri



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X  è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
17 m arzo 2015  e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X  viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X  è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f .to  G iancarlo Gionta li 17 m arzo 2015 f.to  Dott.ssa Rita R iccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _____________________perché decorso il decimo

giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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