
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 170   del    21/12/2018     

    
 OGGETTO:  Convenzione tra il Comune di Santa Margherita di Belice e l ‘Associazione 
Nazionale dei Rangers  d’Italia ( Nucleo Operativo Valle del Belice) per l’attività di vigilanza  e 
prevenzione ambientale e per il potenziamento sei servizi  di protezione civile- Modifica 
integrazione della convenzione stipulata il 27/11/2015. 
 
L’anno  duemiladiciotto, il giorno ventuno  del mese  di dicembre ,  alle ore 13,30    
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 SI 

Assessore MARINO Maurizio SI 

Assessore D’ALOISIO Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

 
      
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 
 

N°  40 DEL 20/12/2018    
  
Oggetto: CONVENZIONE tra il Comune di  Santa Margherita di Belice e l’Associazione 
Nazionale dei Rangers d'Italia (Nucleo Operativo Valle del Belice) per l’attività di vigilanza e 
prevenzione ambientale e per il potenziamento dei servizi di protezione civile - Modifica ed 
integrazione della convenzione stipulata il 27/11/2015 

 
       

 INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:           L’Assessore F.to Dott. Maurizio Marino 
                                        

 
 
 

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

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE 
 

lì                                                      Il Responsabile Settore Tecnico 

              F.to Ing. Aurelio Lovoy 
 
 

 
     Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:  
         [X]  parere: FAVOREVOLE 
         [ ]  parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
     Lì _________                                                               Il Responsabile Settore Finanziario 

  F.to     Luigi Milano 
 
 
 
Atti allegati:  
Convenzione  
 



P r e m e s s o  c h e :  

 il Comune di Santa Margherita di Belice, a seguito deliberazione di Giunta Comunale n. 44 
del 15.04.2015, ha stipulato, in data 30 aprile 2015, apposita convenzione con 
l’Associazione Nazionale dei Rangers d'Italia (Nucleo Operativo Valle del Belice) per 
l’attività di vigilanza e prevenzione ambientale e per il potenziamento dei servizi di 
protezione civile; 

 A seguito delle Deliberazioni di Giunta Comunale nn. 137 del 13/11/2015, n. 172 del 
31/12/2016 e n. 155 del 29/12/2017 ha integrato e modificato la precedente convenzione, 
prorogando i termini di scadenza al 31/12/2018;  
 

Considerato che l’associazione Rangers d’Italia, ha ampliato i servizi richiesti con la convenzione 
approvata con un aumento delle spese sostenute, pertanto occorre modificare ed l’integrare la 
convenzione, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 29/12/2017 e di 
corrispondere un contributo per le spese sostenute dall’associazione; 
Ritenuto che tale convenzione può essere modificata ed ampliata per: 

 includere i servizi proposti; 
 ampliare la durata della convenzione fino al 31.12.2018; 
 implementare il contributo correlato alla convenzione per il maggior servizio richiesto 

(Interventi per calamità naturali specifici); 
 
Considerato, pertanto, dover modificare ed ampliare la convenzione del 27 novembre 2015, sopra 
citata; 

PROPONE 

1) Apportare le modifiche ed integrazioni segnate in corsivo ai sotto riportati articoli della 
convenzione firmata in data 27/11/2015 per l’attività di vigilanza e prevenzione ambientale 
e per il potenziamento dei servizi di protezione civile: 

Art. 1  
Il Comune di Santa Margherita di Belice affida all'Associazione Nazionale “RANGERS 
D’ITALIA” Nucleo Operativo Valle del Belice l'attività di: 
- vigilanza, informazione e prevenzione ambientale nel territorio comunale; 
- collaborazione nei servizi di protezione civile e supporto al Corpo della Polizia Municipale in 
occasione di sagre ed eventi; 
- Calamità Naturali per gli eventi metereologici che hanno interessato il nostro territorio nei 
mesi di giugno, ottobre e novembre 2018; 
 L’attività dell’Associazione deve svolgersi in modo complementare e non sostitutiva a quella 
di pertinenza comunale. In quest’ottica, l'attività dell’Associazione si estrinsecherà nel controllo 
dell’intera Area Comunale mediante un programma di pattugliamenti effettuati periodicamente 
secondo esigenze ad orari variabili diurni e notturni.  
L’Associazione ha messo a disposizione n° 4 veicoli (una Fiat Punto, una Fiat Panda, una Alfa 
Romeo e un autocarro Bremack dotato di modulo antincendio e gruppo elettrogeno da 6 Kw e 
pompa idrovora), corredati di apparato radio e dispositivi in livrea.  
Il programma degli interventi, appositamente concordato da incaricati dell’Ente e 
dell’Associazione Rangers D’Italia sarà il seguente: 



 

SERVIZIO UNITA’ E MEZZI 
PASSIONE VIVENTE 6 UNITA’. 2 MEZZI 
MESI ESTIVI 6 UNITA’ 2 MEZZI 
FIERA DI SETTEMBRE 4 UNITA’ 2 MEZZI 
SAGRA FICODINDIAFEST 4 UNITA’ 2 MEZZI 
MESI INVERNALI 6 UNITA’ 2 MEZZI 
GARA KARTING 6 UNITA’ 2 MEZZI 
ELISUPERFICIE  2 UNITA' 2 MEZZI 
FESTA  DEL SS. CROCIFISSO  6 UNITA’ 2 MEZZI 
PREMIO LETTERARIO G. TOMASI. DI LAMPEDUSA 6 UNITA’ 2 MEZZI 
FIERA DI NOVEMBRE 2 UNITA’ 1 MEZZO 
SEVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI  2 UNITA’ 1 MEZZO 
Calamità Naturali per gli eventi metereologici mesi di giugno, ottobre e 
novembre 2018 

8 UNITA’ 4 MEZZI 

L’attività si estrinsecherà inoltre nel monitoraggio e nella tutela delle aree verdi urbane ed 
extraurbane. 
A tale fine, l’Associazione segnalerà tempestivamente al Comune le eventuali situazioni di 
degrado e di pericolo riscontrate nel corso dell’attività. 
Art.2 
L’Associazione s’impegna per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale ad utilizzare i 
propri soci volontari, prioritariamente quelli residenti nell’ambito territoriale interessato 
dall’intervento. 
I responsabili della gestione delle attività, nominati rispettivamente: 
- dal Comune, nella persona del Comandante Polizia Locale Turano Antonino o per quanto verrà 
nominato; 
- su indicazione dell’Associazione, nella persona del responsabile del Nucleo Operativo Valle del 
Belice Sig. Sparacino Giusto o per quanto verrà nominato; 
predispongono il programma operativo per la realizzazione dell’attività di cui all’art. 1. 
Per la prestazione dell’attività, l’Associazione mette a disposizione n. 14 volontari. 
Art.7 
L’attività di cui l’articolo 1 è svolta dall’Associazione in riferimento alla legge 266 sul 
volontariato.  
Il Comune si impegna a dare un contributo a copertura delle spese sostenute dall’Associazione, 
nei limiti di € 23.625,12 per il periodo maggio 2015 - dicembre 2018. 

anno quadrimestre Importo contributo per anno 
2015 Maggio-Agosto € 1.312,68  

 Settembre-Dicembre € 1.312,44 € 2.625,12 
2016 Gennaio-Aprile € 2.000,00  

 Maggio-Agosto € 2.000,00  
 Settembre-Dicembre € 2.000,00 € 6.000,00 

2017 Gennaio-Aprile € 2.000,00  
 Maggio-Agosto € 2.000,00  
 Settembre-Dicembre € 3.000,00 € 7.000,00 

2018 Gennaio-Aprile € 1.500,00  



 Maggio-Agosto € 1.500,00  
 Settembre-Dicembre € 5.000,00 € 8.000,00 

Totale contributo per il periodo Maggio 2015 - dicembre 2018 € 23.625,12  
 
Si precisa che il Comune provvederà per l’anno 2018 ad erogare un rimborso per i primi due 
quadrimestri di € 1.500,00 e di € 5.000,00 per l’ultimo quadrimestre, a titolo di acconto per le 
spese sostenute, da rendicontare entro il 31/12/2018 e comunque entro il limite massimo di € 
8.000,00. 
Nelle relazioni andranno riportate, altresì, indicazioni e proposte per il miglioramento della 
attività. 

2) In virtù delle superiori modifiche, il testo integrale della convenzione sarà quello di cui 
all'allegato A. 
3) Le modifiche ed integrazioni di cui al superiore punto 1) diverranno esecutive dopo che le parti 
avranno firmato la convenzione di cui al superiore punto 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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, il giorno  27/12/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  28/12/2018 
 
         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 


