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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.130 
 

OGGETTO: 

Contributo straordinario all'Associazione Protezione Civile G.R.E.S.           
 

L‟anno duemiladiciassette addì trenta del mese di novembre alle ore venti 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. POLLONE Lidia Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni DI ROSARIO, 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: Contributo straordinario 

all'Associazione Protezione Civile G.R.E.S.           

 

 

 

Richiamata l‟Ordinanza n. 4 del 09/02/2015 di Istituzione del Tavolo Tecnico, costituito per 

procedere all‟attività di pianificazione dell‟emergenza in materia di protezione civile comunale, per 

la predisposizione operativa delle nuove procedure di intervento e di assistenza in previsione di 

possibili rischi ambientali e calamità naturali, nonché per tutte le attività necessarie alla revisione e 

agli aggiornamenti del Piano Comunale di Protezione Civile; 

 

Richiamato altresì quanto discusso in sede di Comitato di Coordinamento del Volontariato di P.C. 

nell‟incontro del 16 marzo 2017, riguardo alla verifica delle risorse di volontariato disponibili sul 

territorio e i compiti e/o supporti che esse posso fornire alla struttura comunale di P.C.; 

 

Rilevato che dall‟incontro del Comitato è emersa la necessità di ripartire con un progetto di 

riorganizzazione delle locali risorse di volontariato, specializzando il supporto dei volontari nello 

svolgimento della attività di protezione civile; 

 

Preso atto in data 17/11/2017 il Direttivo dell‟Associazione Protezione Civile G.R.E.S, ha 

comunicato che i volontari dell‟ex gruppo Comunale di Protezione Civile si sono iscritti, nel settore 

operativo denominato GRANDI EVENTI;  

 

Dato atto che con l‟iscrizione di detti volontari si è raggiunta l‟auspicata unificazione delle risorse 

del volontariato della città di Santena e che questa rappresenta una concreta e preziosa risorsa per la 

comunità, importante per la ricaduta sociale e istituzionale; 

 

Considerato altresì che sulla base di quanto deciso dal Tavolo Tecnico (istituito con Provvedimento 

n. 4/2015) è necessario iniziare l„allestimento di una nuova sala operativa con annessa sala radio 

presso il polo di emergenza, individuato nella struttura del Palazzetto dello sport e Centro Giovani 

di via Brignole; 

 

Vista la richiesta di contributo straordinario avanzata dall‟Associazione Protezione civile G.R.E.S 

finalizzata al rendere immediatamente operativo detto personale (nuovo iscritto) con la dotazione 

della divisa dell‟Associazione e l‟equipaggiamento dei prescritti dispositivi di protezione 

individuale;  

 

Accertato che l‟associazione, 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 D.L.g.s. 267/2000; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale 
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Visto il Regolamento per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni e contributi e attribuzione di 

agevolazioni; 

 

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; 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, un contributo straordinario determinato €    

4.000,00 all‟Associazione Protezione Civile G.R.E.S. (C.F. 90006610019) finalizzato: 

- all‟operatività dei nuovi iscritti (corsi di formazione, divise e necessaria dotazione DPI) 

sezione Grandi Eventi (ex gruppo comunale di PC); 

- all‟allestimento della nuova sala radio nei locali del Centro Giovani – Palazzetto dello Sport 

di via Brignole;  

 

2. Di assegnare la somma complessiva di € 4.000,00, imputando la spesa a carico del codice di 

bilancio 11.01.1.03 cap. 1325 – denominato “Spese di Protezione Civile e di Pronto Intervento” 

del relativo bilancio di gestione di competenza – esigibilità 2017- 2018. 

 

3. Di dare atto che i provvedimenti gestionali conseguenti l‟approvazione della presente 

deliberazione verranno assunti con apposite determinazioni dei vari Responsabili dei servizi 

interessati. 

 

4. Di individuare nell‟ing. Nicola FALABELLA Dirigente Servizi Tecnici, il Responsabile del 

Procedimento ammnistrativo 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.L.g.s. 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: Dott. Giovanni DI ROSARIO 
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