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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.17 
 

OGGETTO: 

Protocollo d'Intesa con la Federazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari O.N.L.U.S 

- Presa d'atto ed approvazione.           
 

L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti 

trenta nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 

presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 

assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Protocollo d'Intesa con la Federazione 

Nazionale Vigili del Fuoco Volontari O.N.L.U.S - Presa d'atto ed approvazione.           

 

 

 

Preso atto che:  

 

- la Regione Piemonte Direzione opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 

Protezione Civile con determinazione n. 4114 del 13/12/2018 ha approvato il bando per la 

concessione di contributi a favore degli Enti Locali sedi di distaccamenti dei Vigili del 

Fuoco Volontari del Piemonte; 

- sul territorio comunale, dal novembre 1994 è operativo un distaccamento dei Vigili del 

Fuoco Volontari; 

- in data 05/02/2019 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Santena, la 

Federazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Onlus (FNVVFVV) e la Federazione 

Nazionale Vigili del Fuoco Volontari – Delegazione di Santena Onlus (Delegazione) per il 

sostegno delle attività di soccorso e protezione civile del Distaccamento locale dei Vigili del 

Fuoco Volontari; 

 

Dato atto che il progetto propone l’acquisto di specifiche attrezzature di soccorso ed intervento; 

 

Ritenuto indispensabile che le risorse di volontariato siano disponibili e pronte ad intervenire sul 

territorio; 

 

Preso atto che la FNVVFVV, con sede in Torino- via Vitaliano Donati n. 17, è regolarmente iscritta 

al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. 110/TO con determina n. 491 del 

06/06/2018; 

 

Accertato che l’associazione in argomento, risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e 

soggettivi per essere destinataria di contributi economici, ai sensi e per gli effetti della deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 21/2003 successivamente modificata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.37 del 22 luglio 2005 e n. 56 del dicembre 2005;         

 

Visto il vigente Statuto Comunale 

 

 

Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-

2000 n° 267;  
  

 Con voti unanimi espressi in forma palese; 
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DELIBERA 

 

 

 

1. Di prendere atto che è stato firmato dal Sindaco il protocollo d’Intesa con la Federazione 

Nazionale Vigli del Fuoco Volontari O.N.L.U.S. (di seguito FNVVFVV) e la Federazione 

Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Delegazione di Santena O.N.L.U.S. (di seguito 

Delegazione), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale  (allegato 

A) che si condivide ed approva.     

2. Di dare atto che con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, il Comune si è impegnato a 

partecipare al Bando Regionale (approvato con determinazione 4114 del 13/12/2018 ) per la 

concessione di contributi a favore degli Enti Locali sedi di Distaccamento dei Vigili del Fuoco 

Volontari del Piemonte, secondo le modalità convenute nel protocollo di Intesa di cui al punto 

1. 

3. Di dare atto che sul territorio comunale, dal novembre 1994, è presente un Distaccamento Vigili 

del fuoco Volontari e che l’immobile sito in via Dott. Filippo Cavaglià n. 116 in Santena, (Unità 

immobiliare censita al Catasto dei Fabbricati al Foglio 17 particella 333) ne costituisce la sede 

operativa. 

4. Di stabilire che il Comune di Santena, agendo quale soggetto proponente e secondo i punti   

convenuti nel protocollo di Intesa, in caso di  assegnazione del contributo, si impegna alla 

copertura finanziaria della quota parte del progetto non coperta dal contributo Regionale (quota 

di cofinanziamento pubblico locale non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto, 

oneri IVA compresi) .  

5. Di dare atto che il responsabile del progetto, in sede all’Ente Comunale, è individuato nel 

Dirigente di Servizi Tecnici Comunali Ing. Nicola FALABELLA. 

6. Di dare atto che i provvedimenti gestionali conseguenti l’approvazione della presente 

deliberazione verranno assunti con apposite determinazioni dei vari Responsabili dei servizi 

interessati. 

7. Di individuare nell’ing. Nicola FALABELLA Dirigente Servizi Tecnici, il Responsabile del 

Procedimento amministrativo inerente l’oggetto del presente atto deliberativo, ai sensi della 

Legge 241/90. 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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