
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GITTNTA COMUNALE

N.31 del 3l/03/2020

OGGETTO: CONVENZIONE tra i1 Comune di Santa Margherita di Belice e l'Associazrone

Nazionale dei Rangers d'Italia ( Nucleo di Montevago) per l'attività di vigilanza e prevenzione

ambientale e per il potenziamento dei servizi di protezione civile.

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno, del mese di marzo, alle ote 12'00 nella
Casa Comunale, nella consuetfi sala delle adunanze, in seguito a regolare
convocazione, sì è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei S'iss.'

Presente

Sindaco VALENTI Francesco SI

Assessore ABRUZZO Giacomo SI

Assessore MARINO Maurizio SI

Assessore RABITO Filìppo SI

Assessore SCARPINATA Rosa SI

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti

Partecipa ìl Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Fertaro

Il Presidente, constdtala la legalìtti, dichiara apeila ld seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull' argomento in oggelto speciJicato,



Il SinCaco preliminaimente fa dare lettura dell'allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provyedimento,
predisposta dall'Ufficicì responsabile su iniziativa deli'A'C., sulla quale sono

' stati espressi i pareri previsti dalla L'R.. 18191, come rnodif,rcata dalla Legge

Regionale n.30 dc] 23i12t:0A0.

Successivarnente invita la Ciunta alla trattazione dell'àrgomento in
oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUI{AI,E

:_-.-
Vista I'ailegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti

dal1'ad. 1, comma 1o lettera ì della L.R.48i91 come modifltcato dall'art.1z

della L.R. 30/1000;

Considera-to che 91ì elettenti is'Lruttori e r'à1utatìvi inseriti nella proposta

permettono di acceLtar"la "in toto";

Ritenuto, pedanto, d,i clover comunque appl:o!.'ars 1'atto nello schema

predisposto senza a-lcuna v aria.ziane;

Vistr: 1'ar1.1,1 L.Tì. n.,14191,1' com.ma;

Con voti unanitni favorevoii, espr.essi nella foraa pa-1ese;

ì}FLTEERA
.l) Di approvai'e l'ailegata pl'oposta di deiii:erazione ed in conseguenza di

adottare il plesente atto co11 la. nailativa, ia tnotivazione, ed il dispositivo di

cui alla proposta stessa. che fa parte integlante e sostanziaie delia presente

deliberazione.

Con suecessir,a vol.azìcne unanime favorevole, esill'essa in forma palese e

previa prr-iclaurazioLe iiei §indaco:

E}ELTBER,4
Altresì, di rendei'e imrnediatarnente eseguibile ia presente deliberazione ai

sensi Cell'ar:t. 12, 2" ccniila de ila L.R. n.4419\, stante 1'urgenza di pt"ovvedere

ir-r n-ieliio.



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALEW1'^:

^ -::-. :: :. -:i-'Yl{li${,"m:-::-::,-*,

N"7 DEL 30/03/2020

Oggetto: CONVENZIONE tra il Comune di Santa Margherita di Belice e l'Associazione

Nazionale dei Rangers d'ltatia (Nucteo di Montevago) per ['attività di vigilanza e prevenzione

ambientale e per il potenziamento dei servizi di protezione civile'

1

Iì

, Per quanto conceme la regolarità tecnica si esprime parere:

Il Responsabile Settore Tecnico
Ing. Aurelio Lovoy

2. per quanto conceme la regolarità contabile si esprime:

[X ] parere: favorevole

[ ] parere non doluto in quanto atto privo di rilevanza contabile.

Il Responsabile Settore Finanzrano
Dott.ssa Francescà Valentina Russo

Lì

Atti allegati:



Premesso che:
-l'Amministrazione comunale di Santa Margherita di Belice opera ìn modo attento alla gestione del

proprio territorio, prestando particolare attenzione alla tutela dell'ambiente ed alla salvaguardia

delle aree di pregio ambientale esistenti sul territorio;
- ritiene opportuno porre in essere azioni concrete per il potenziamento di servizi di controllo e

tutela dellé àree natuìali di pregio dalle possibili forme di inquinamento e deturpazione e dei servizi

di Protezione Civile;
- tale obiettivo può essere perseguito utilizzando figure professionali e/o associazioni riconosciute,

qualificate e di provata esperienza nel campo della tutela ambientale;

-sul territorio è operatìva un' Associazione Nazionale di volontariato denominara -Rangers

D'Italia,, Sezione §icitia oDV con sede in Montevago, via G. Brodolini . roppresenran dol sig.

Sparacino Giusto nato a Castelvetrono il 02/04/1975 C.F. SPR GST 75D02C286G rclla qualirà di

òoordinatore Regionale delle Guardie Giurate Yolontarie nonché Coordinotore ùlla 9:ione di

Montevago dell'Àssociazione Nozionale Rangers D'ltalia cod. Jìscale 80037320282. riconosciuta

come peisonalità giuridica per la difesa ambientale e per la Protezione Civile con D-P-R- n. 2!X del

30l13ilgS2, ru pr-uportu ilil Ministero dell'Agricoltura e Foreste, registro n. 5 foglio n,355 del

14tO511982:
- che in ambito regionale è stata dichiarata Associazione Ambientalistica con D..{. n- 4159 del

O2ll0llgg1 dell'Asiessorato Agricoltura e Foreste del 2211012001 dal Ministero dell'.{mbiette e

de[la tutela del Territorio;
Visto:
-il D.Lgs del 0310'712017 ed in paÉicolare I'art. 56, che prevede la possibilità per i Canuni di

stipularÉ convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito regioo regiunle:
Jo schema di Convenzione, che consta di no 8 articoli e si allega al presente alto (allegdo A) p€r

formarne parte integrante e sostanziale;
- la Delibìra di Giunta comunale n. 32 del 2710312019 avente ad oggetto: " Comwcbu rro il
comune di ....... Per il potenziamento dei senizi di protezione civile" e rilevato che la conr-enzione

sottoscritta a seguito del predetto atto di giunta risulta in fase di scadenza contrattuale.

Dato atto che I art. 6 della Convenzione ne prevede la durata annuale dalla data di sococcrizione e

non è tacitamente rinnovabile;
Evidenziato inoltre che, ai sensi dell'aft. 5 della citata Convenzione, il Comune si impegna a

corrispondere all'Associazione di Volontariato un rimborso forfettario annuale, per il periodo su cui

avrà iompetenza la presente, una cifra non superiore a € 7.000,00, in considerazione del lavoro

eccezionale che tale nucleo dovrà sostenere per questa Amministrazione anche alla luce della nuova

emergenza Covid 19;

Atteso che
- la somma verrà erogata solo previa rendicontazione da parte dell'organiz-za'ione di

vo lontariato convenzionata;
- a tale importo si può far fronte solo dopo l'approvazione del'Bilancio di prerisione e

pluriennaie 2020-2022 impegnando le somme necessarie e resisi disponibili al capitolo

10930301/1, denominato "servizi di Protezione Civile" prestazione di servizio"'

ATTESO
- che con la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che si rende urgente garantire un servizio di assistenza agli organismi comunali di

protezione civile per prevenire e contenere il diffondersi degli agenti virali'

Ritenuto, peÉafito, di approvare una nuova convenzione annuale e procedere, pertanto, alla sua

sottoscrizione.

l

:



1.

PROPONE
Di approvare lo schema di convenzione, che consta di no 8 articoli e si allega alla presente
deliberazione (allegato A) per formame parte integrante e sostanziale, atta a formaliizxe gli
accordi tra il Comune e l'Associazione di Volontariato denominata "RANGERS
D'ITALIA" al fine di ottenere il miglior risultato possibile a beneficio dei cittadini di Santa
Margherita di Belice;
Di autorizzare la stipula della Convenzione con l'Associazione Nazionale ,.RANGERS

D'ITALIA" con il Comune di Santa Margherita di Belice finalizzata a garantire l,attività di
vigilanza e prevenzione ambientale e per il potenziamento dei servizi di protezione civile del
territorio comunale per i[ periodo 01/M/2020 - 31103/2021;
Di dare atto che il costo annuo della convenzione di € 7.000,00, da corrispondere
all'Associazione di volontariato come rimborso forfettario annuale, si può far fronte solo
dopo l'approvazione del Bilancio di previsione e pluriennale 2020-2022 impegnando [e
somme al capitolo 10930301/1, denominato "servizi di protezione civile"prestazione di
servizio";
Di dare mandato al Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione;
Di trasmettere, per opportuna conoscenza, alla Potizia locale e al comando dei carabinieri
di Santa Margherita di Belice copia della convenzione;
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell,art. 12.
comma 2, L.R. 44191.

J.

4.
5.



ALLEGATO A

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RANGERS D'ITALIA SEZIONE SICILIA ODV
IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

L'anno 2020, il giorno del mese di in Santa Margherita di Belice,

presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Santa Margherita di Belice in Piazza Matteotti,

TRA

coMUNE Dt SANTA MARGHERITA Dl BELICE, in persona del sindaco e legale rappresentante

pro-tempore Dott. Francesco Valenti , in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale

de|.........................n,..............,....che qui si intende integralmente riportata, trascritta ed

esecutiva ai sensi di legge;
E

ASSOCIAZIONE NMIONALE DEIRANGERS D',ITALIA in persona del Presidente Regionale e

Legale Rappre§entante sig. Giusto Benanti, c.f. BNNGST54T27F246T, con sede legale a Palermo

in via Padre Gìordano Cascini snc, C.F. 97272090826

PREMESSO CHE
, l'Amministrazione comunale di Santa Margherita di Belice opera in modo attento alla gestione

del proprio territorio prestando particolare attenzione alla tutela dell'ambiente ed alla

salvaguardia delle aree di pregio esìstenti, ritiene opportuno porre in essere azioni concrete per

il potenziamento dei servizi di controllo e tutela delle aree naturali dalle possibili forme di

inquinamento e deturpazione, ha necessità di attuare una programmata e compiuta tutela

ecologico-ambientale del proprio territorìo, e non possiede personale ed organizzazione propria

per adempiere a quanto citato, in maniera tempestiva e puntuale;

- ln base all'art. 56 del D.lgs 11712017, gìi Enti Locali possono stipulare convenzioni con le

organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato istituiti dalle Ragioni e dalle

Province Autonome ed i Comuni possono anche awalersi, previa formale convenzione, della

collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione

dalle associazioni non aventi fini di lucro;

- L'Associazione Nazionale dei Rangers d'ltalia, Organizzazione di Volontariato giuridicamente

riconosciuta con D.P.R.30 marzo 1982 n..296, nonché Associazione di Protezione Ambientale

riconosciuta, ai sensi dell'art. 13 legge n. 349/86 e s.m., con decreto ministeriale n. 457 del

22.10,2001, ha finalità di conservazione della natura, dei processi ecologici, della tutela

dell'ambiente e dei beni culturali e svolgente la sua attività per finalità di utilità e di solidarietà

sociale, così come individuate dall'art, 3 dello Statuto Nazionale, nonché dal successivo articolo 4

che elenca, anche se in modo non esaustivo, le attività ìstituzionali;

- L'associazione si è dichiarata disponibile a collaborare con l'Amministrazione comunale in parola

per la vigilanza ambientale sul relativo territorio, per il tramite del Nucleo di Montevago

quanto segue:

SI CONVIENE E SI STIPULA



ALLEGATO A

1) L'associazione Nazionale dei Rangers d'ltalia Sezione Sicilia ODV otfre di collaborare con

l'Amministrazione Comunale di Santa Margherita di Belice per lo svolgimento, a titolo volontario e

gratuito di un'attività di tutela dell'ambiente, senza alcun effetto obbligatorio in capo all'Ente

medesimo e senza alcun corrispettivo dì pagamento, salvo il rimborso forfettario delle spese

sostenute di cui al successivo art. 5 e con le seguenti finalità:

- controllo ambientale del territorio, con annessa vigilanza Zootecnica, Ambientale, Venatoria,

ittica, e Micologica;

- collaborazione nella rilevazione delle discariche abusive presenti sul territorio comunale e della

corretta effettuazione della raccolta differenziata da parte dei cittadini e delle aziende;

- recupero delle aree bonificate da discariche anche mediante rimboschimento;

- rilevazione e segnalazione di essenze arboree sofferenti;

- collaborazione, nella fase di emergenza decretata dal Governo Nazionale, nelle attività dì

contenimento della propagazione degli agenti virali;

- collaborazione con la Polizia Locale nell'attività di controllo, monitoraggio e salvaguardìa del

territorio, dei beni pubblìci, dei beni artistici ed ambientali nonché collaborazione nell'attività di

vigilanza, informazione e osservazione della tutela del verde pubblico e dell'arredo urbano,

soprattutto nei parchi cittadini (con programmazione mensile concordata).

L'Associazione si impregna ad awalersi, per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale,

esclusivamente dei propri soci volontari ed a tal fine garantìrà la presenza di una squadra

composta da volontari (di cui almeno uno avente Ia qualifica dr Guardia Giurata Volontaria,

Zootecnica, Ambientale, Venatoria, lttica, Zoofila e Micologica).

Con cadenza quadrimestrale l'Associazione dovrà lrasmettere, via posta elettronica, report

indicanti le attività svolte e i relativi rapporti di servizio, possibilmente accompagnati da immagini

fotografiche.
Eventuali segnalazioni urgenti saranno comunicate tempestivamente alla Centrale Operativa della

Polizia Locale dì competenza (via posta elettronica elo a mezzo fax, ai recapiti forniti dalla

medesima).

2) ln considerazione della sua natura volontaristica, l'Associazione ribadisce di offrirsi e di prestare

la propria collaborazione a titolo completamente gratuito e nessun rappodo di natura economico-

patrimoniale viene a costituirsi con il presente atto tra le parti, salvo il rimborso forfettario di cui al

successivo articolo 5. ll suddetto rapporto di collaborazione si instaura esclusivamente tra

l'Associazione e I'Ente e nessun vincolo di subordinazione potrà instaurarsi tra questo ed isingoli

associati L'Associazione solleva I'Ente da qualunque responsabilità derivante da eventuali

controversie che comunque dovessero soprawenire nei rapportì con gli associati.

3) Nello svolgimento delle attività di cuì alla presente convenzione I'Assocìazione opererà

nell'ambito delle direttive che verranno emanate dall'amministrazione Comunale e dalla Polizia

Locale competente sul territorio. A tal fine l'Associazione sarà responsabile dei danni comunque

provocati a terzi od al patrimonio pubblico, per dolo o colpa grave dei propri associati

L'associaztone garantisce che ivolontari inserti nelle attività di cui alla presente convenzione sono

copefti da assicurazione contro tnfortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa e per la

responsabilità verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art 18 D.Lgs 11712017.

4) L'esecuzione delle aftività awerrà con mezzi propri dell'Associazione e/o con mezzi

eventualmente messi a dìsposizione dall'Ente, previe apposite e separate disposizioni.



ALLEGATO A

5) L'Ente riconosce alla

rimborso forfettario

Associazione, pur mantenendo il carattere gratuito delle prestazioni, un

annuo, pari ad € (dicasi euro

ffiil:I3,::: :ffi". 

": 

Yil:Jffi:1l1ffi *1 ":I,;
modo, un minimo fondo di dotazione, considerato che la volontarietà dell'intervento rende gratuite

sole Ie prestazioni psico-fisiche e non anche le ccrrelative spese operative'

proprio per dare all'Associazione la possibilità di svolgere regolarmente I',attività per la quale si è

impegnata con la presente convenzione, l'Ente verserà il contributo riconosciuto ad approvazione

delBilanciodiprevisioneepluriennale2O2O'2O22,conleseguenttmodalità:
acconto: Luglio 2020; Novembre 2a2o', Matr;o 2021, all'inizio della collaborazione e saldo al

termìne annuale della stessa.

6) La presente convenzione ha durata di un anno, dal 01to4t2o2o al3110312021 non è tacitamente

rinnovabile, ll contratto si intenderà sciolto di diritto nelle ipotesi di scioglimento o estinzione

dell'Associazione, a far data dalla realizzazione dell'evento medesimo'

E'facoltà di entrambe le parti recedere unìlateralmente dalla convenzìone, con avviso da farsi

pervenire almeno 90 (novanta) gìorni prima dalla data di cessazione, con comunicazione scritta da

inviare all,altra parte con mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento

ll Comune di Santa Margherita di Belice potrà recedere dalla convenzione anche per soprawenutì

motivi di pubblico interesse- In tale caso dovrà essere riconosciuto alla Associazione un indennizzo

da quantifìcarsi unilateralmente da parte dell'Ente in relazione alle spese sostenute e anticìpate

dall'Associazione per adempiere alla presente convenzione La volontà di recedere dovrà essere

portata a conoscenza dell'altra parte con comunicazione scritta da invlare ali'altra parte con mezzo

che ne assicuri la prova e la data di ricevimento

7) Tutte le spese della presente convenzione compresa I'eventuale registrazione, la tassa fissa e

quant'altro inerente e/o conseguente, sono a carico dell'Associazione stessa'

8) Per quanto non espressamente previsto nella presente proposta, trovano applicazione le norme

legislative e regolamentari vigenti o di futura emanazione, qualora applicabili aì rapporti già in

essere.

Santa Margherita dì Belice lì,........1 .. ...1

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

IL SINDACO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RANGERS D'ITALIA

Legale Rappresentante
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l- FRANCESCA VALENTINA RUSSO

'., La firma è integra
La fìrma è in formato CAdES-BES
La firma risulta generata con algoritmo SHA256

q' La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009
{ ll coÉificato è att€ndibité
ri ll ceÉificato ha validità legale

ll certificato è conforme al Regolamento (UE) 910/2014
ll certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento(uE) 910/2014

ii Verifica OCSP: ll certificato non risulta revocato
Verifìca ontine effettuata in data 31/03/2020 alle O9:OO:29

Dettagli ceÉificato

. Nome e Cognome del soggetto: RUSSO FRANCESCA VALENTINA. uodrce l-iscate / partita IVA: TtNIT_RSSFNC8OA54l533A

. Titolo: Non disponibile

. Organizzazione: Non disponibile

. Nazione: lT

. Numero di serie: S42045725e0562966aa86f52462,t 0424. Rilasciato da: ArubapEc S,p.A. NG CA 3. Usi del certificato: Non rèpudiation (40)

. Scopi del certif icato: j.3.6.,1.4.1.297 4j .1 .,1.1. Validità: dal11t01t2019 a e 01:00:OO at 11/01/2022 afle0O:S9:59. Stato di revoca: ll ceÉificato NON risulta revocato

(Per i deilagli sul certificato dell,autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])
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IURELIO LOVOY

I La firma è integra
La firma è in formato CAdES-BES
La firma risulta generata con algoritmo SHA2S6

I La firma rlspetta la Deliborazione CNIPA 4Sl2009
/ ll coÉificato à attendib e
y' ll ceÉificato ha validità tegale

ll certificato è conforme al Regolamento (UE) 910/2014
ll certificato è mnservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata a§sociata al certificato è memorizzata in un disposiiivo sicuro conforme al Regolamento

(uE) 9102014

C Verifica OCSP: ll ce(ificato non risulta revocato
Verifica online effettuata in data 31/03/2020 alle O9:OO:29

Dettagli cartificato

. Nome e Cognome del soggetto: LOVOY AURELIO

. Codice Fiscale / Partita tVA: T|NIT-LVYRLA66H27Z6I4V

. Titolo: Non disponibile

. Organizazione: Non disponibile

. Nazione: lT

. Numero di serie: 70ba58c366f5absdl ec602318a52c8e9

. Rilasciato da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3. Usi del certificato: Non repudiation (40)

. Scopi del certiticato: 1.3.6.1 .4.1 .29741 .1.1.1

. Validità: dal 1203/2019 alte 0l:00:OO at 12t01t2022 afie OO:59:59. Stato di revoc€: ll ceÉlficato NON ri3ulta r€vocato

(Per idettagll sul certificato dell'autorita emittente fare riferimento a [A.1.1])
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Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 ArubaPEG S.p.A. NG CA 3
. Nome e Cognome del soggetto: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
. Nazione: lT
. Numero di serie: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95fl
. Rilasciato da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
. Usi del certificato: CRL signatur€,K6y c€Éificate signature (6)
. Scopi del certifioalo: 1.3.6.1.4.'1.297 4'1.1.1
. Validità: dal2211012010 elle 02:00:00 al 23/'l0/2030 alle 0'l :59:59
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L'ASSESSORE ANZIANO
Dott. Maurizio Marino

IL SINDACO ILSEGRETARIOCOMUNALE

Dott. Francesco Valentì Dott,ssa Antonina Ferraro

-:j=====--=i=i===:::== 
=:='=:-:::

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Che la presente detiberazione, ai sensi del 20 comma dell,art. 12 della L.R.

N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva'

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Antonina Ferrato

I1 sottoscritto

Su conforme

Pretorio;
CERTIFICA

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.1l della L.R. n.44l91, e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo

Pretorio on-line, per i1 giorno ,ii, 0\, ic lo e vi rimarrà affissa per giomi

1 5 consecutivi.

CERTIFICATO
Segretario Comunale;
attestazione del messo

DI PUBBLICAZIONE

comunale incaricato per la tenuta dell'A1bo

Dal1a Residenza Municipale, 1ì tl .2 . o i ' 2clo

Il Messo Comunale

G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Antonina Ferraro


