COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 42 del 27/02/2020
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ISTITUZIONE PRESIDI ACQUATICI SUL LAGO
DI BOLSENA PER L'ESTATE 2020.

L’anno duemilaventi e questo dì ventisette del mese di febbraio alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Benedettucci Carlo - Vice Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 2

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con nota del 21 febbraio 2020 il Comando provinciale di Viterbo - Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile trasmetteva al Comune di Gradoli uno
schema di convenzione tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco e i Comuni di
Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Marta, Montefiascone e San Lorenzo Nuovo per
l'istituzione di presidi acquatici sul Lago di Bolsena per l'estate 2020;
Visto l'art.1, co. 439 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che, al fine di realizzare
programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la
sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'Interno e, per sua delega, il Prefetto può stipulare convenzioni
con gli enti locali, prevedendo la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria da parte degli
stessi;
Visto l'art. 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246 che dà agli enti locali la possibilità di stipulare
apposite convenzioni con il Ministero dell'Interno per l'utilizzo di personale e mezzi del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco;
Esaminato lo schema di convenzione che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
Atteso che la finalità della convenzione è di integrare il dispositivo di prevenzione, vigilanza e
sorveglianza a tutela dell'ambiente e per il soccorso a persona lungo i tratti di litorale del lago di
Bolsena devoluto alla libera fruizione;
Ritenuto di condividere la predetta finalità e che l'istituzione di presidi acquatici determina un
auspicabile incremento del livello di sicurezza della navigazione, dei bagnanti e, più genericamente,
degli utenti;
Dato atto che:
L'inizio delle attività è previsto per il 4 luglio 2020;
La firma della convenzione dovrà avvenire non meno di novanta giorni prima dell'inizio delle
attività;
L'assenso alla stipula della convenzione è stato comunicato nel termine assegnato dal
Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco;
Evidenziato che il Dipartimento di vigili del fuoco dovrà rilasciare formale autorizzazione e che, solo
allora, si potrà procedere alla stipula della convenzione;
Tenuto conto, altresì, che la stipula della convenzione comporterà un onere economico per il Comune
di Gradoli pari ad € 2.400,00;
Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di convenzione tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento
dei vigili del fuoco e i Comuni di Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Marta,
Montefiascone e San Lorenzo Nuovo per l'istituzione di presidi acquatici sul Lago di Bolsena per
l'estate 2020;
Acquisiti, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di
regolarità tecnica del presente atto e quello favorevole di regolarità contabile del Responsabile
dell'Area Finanziaria;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Con votazione unanime e favorevole, resa ed accertata nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1.

di approvare lo schema di convenzione tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del
fuoco e i Comuni di Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Marta, Montefiascone e
San Lorenzo Nuovo per l'istituzione di presidi acquatici sul Lago di Bolsena per l’estate 2020, che
si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2.

di autorizzare il Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, alla sottoscrizione della
convenzione;

3.

di dare atto che la stipula della convenzione comporterà un onere economico per il Comune di
Gradoli pari ad € 2.400,00, da imputarsi ai seguenti interventi del bilancio di previsione
pluriennale 2020/2022 in corso di formazione:
- € 1.500,00 all’intervento 11170505/1;
- € 900,00 all’intervento 10310204/1;

4.

di demandare ai competenti uffici i conseguenti adempimenti;

5.

di rendere il presente atto, con separata votazione all’unanimità, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Benedettucci Carlo

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________
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Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
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Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/02/2020
essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
11/03/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

