
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 32  del  27/03/2019     

    
 OGGETTO: Convenzione tra  il Comune di S.Margherita di Belice e 
l’Associazione 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  duemiladiciannove, il giorno ventisette  del mese di marzo,  alle ore 13,20    
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo NO 

Assessore MARINO Maurizio SI 

Assessore D’ALOISIO Salvatore NO 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 

 



 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE COPIA 
 

N°      12        DEL    22/03/2019  
Oggetto: CONVENZIONE tra il Comune di  Santa Margherita di Belice e l’Associazione 
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.  

 
       

 INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:                      IL SINDACO   
                                       f.to Dott. Francesco Valenti   

 
 
 

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n° 30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla proposta, i seguenti pareri:  
 

1. Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere:  
 

lì                                                                       Il Responsabile Settore Tecnico  
                                                                               f.to     Ing. Aurelio Lovoy   

 
 
 

2. per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:  
         [X ]  parere: favorevole 
         [ ]  parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
     Lì 27/03/2019                                                           Il Responsabile Settore Finanziario 
                                                                                  f.to    Dott.ssa Francesca Valentina Russo   
 
 
 
Atti allegati:  
 
 
 
 
 



P r e m e s s o  c h e :  
-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 ambientale esistenti sul territorio; 
- ritiene opportuno porre in essere azioni concrete per il potenziamento di servizi di controllo e 
tutela delle aree naturali 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 operativa un’ Associazione Nazionale di volontariato denominata “Rangers 
D’Italia” con sede in Montevago, via G. Brodolini , rappresentata dal sig. Sparacino Giusto nato a 
Castelvetrano il 02/04/1975 C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX nella qualità di capo nucleo operativo di 
3° classe dell’Associazione Nazionale Rangers D’Italia  cod. fiscale 80037320282, riconosciuta 
come personalità giuridica per la difesa ambientale e per la Protezione Civile con D.P.R. n. 296 del 
30/03/1982, su proposta del Ministero dell’Agricoltura e Foreste, registro n. 5 foglio n. 355 del 
14/05/1982; 
- che in ambito regionale è stata dichiarata Associazione Ambientalistica con D.A. n. 4159 del 
02/10/1998 dell’Assessorato Agricoltura e Foreste del 22/10/2001 dal Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del Territorio; 
Visto: 
-il D.Lgs del 03/07/2017 ed in particolare l’art. 56, che prevede la possibilità per i Comuni di 
stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale; 
-lo schema di Convenzione, che consta di n° 8 articoli e si allega al presente atto (allegato A) per 
formarne parte integrante e sostanziale e dato atto che la stessa,  
-Dato atto che l’art. 6 della citata Convenzione ne prevede la durata annuale dalla data di 
sottoscrizione e non è tacitamente rinnovabile;  
-Evidenziato inoltre che, ai sensi dell’art. 5 della citata Convenzione, il Comune si impegna a 
corrispondere all’Associazione di Volontariato un rimborso forfettario annuale di € 5.000,00 tale 
importo si può far fronte solo dopo l’approvazione del Bilancio di previsione e pluriennale 2019-
2021 impegnando le somme al capitolo 10930301/1, denominato “Servizi di Protezione 
Civile”prestazione di servizio”; 
Ritenuto di approvare detto documento e procedere pertanto alla sottoscrizione della Convenzione 
dando atto che la stessa ha durata annuale. 

PROPONE 
Di Approvare lo schema di Convenzione, che consta di n° 8 articoli e si allega alla presente 
deliberazione (allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale, atta a formalizzare 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;  
Di dare atto che il costo annuo della convenzione di € 5.000,00, da corrispondere all’Associazione 
di Volontariato come rimborso forfettario annuale, si può far fronte solo dopo l’approvazione del 
Bilancio di previsione e pluriennale 2019-2021 impegnando le 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 Polizia 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. 44/91. 



 
L’ASSESSORE ANZIANO            IL     SINDACO                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to:Dott. Maurizio Marino      f.to:  Dott. Francesco Valenti      f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                          f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line, con stralcio delle parti sensibili,  il giorno  29/03/2019  e vi rimarrà 
affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 01/04/2019 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


