COMUNE DI MODENA
N. 700/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/12/2020
L’anno 2020 il giorno 01 del mese di dicembre alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 700
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E ASSOCIAZIONI G.E.L. (GUARDIE
ECOLOGICHE VOLONTARIE DI LEGAMBIENTE) E G.G.E.V. (CORPO DELLE
GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI MODENA)
PER LA VIGILANZA E LA SALVAGUARDIA DEI PARCHI CITTADINI APPROVAZIONE TESTO DI CONVENZIONE E RIMBORSI SPESE ANNI 2020 E 2021 APPROVAZIONE RIFORMULAZIONE PROGETTO VOLONTARI

LA GIUNTA COMUNALE
Viste:
- la Legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266 che agli articoli 1 e 2 detta i principi e le
finalità delle diverse forme di volontariato;
- la Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante “Disciplina della polizia amministrativa locale
e promozione di un sistema integrato di sicurezza”, che all'art. 8, comma 1, indica espressamente le
finalità in base alle quali utilizzare forme di volontariato, stabilendo che tale utilizzazione è volta a
realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella
ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l’educazione alla convivenza
e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l’integrazione e
l’inclusione sociale;
- la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 279 “Direttiva in applicazione dell’art.
8 della L.R. 24/03 “utilizzazione del volontariato”;
Richiamata la propria deliberazione n. 800 del 19/12/2006 e le successive modificazioni,
con la quale è stato approvato il “Progetto Volontari” del Comune di Modena, con l'intento di creare
una rete di collegamento naturale tra le attività di Polizia Locale e la cittadinanza, nonché la propria
deliberazione n. 241/2018 di adeguamento del Progetto al nuovo quadro normativo introdotto con il
Decreto legislativo 117/2017;
Preso atto delle modifiche alla disciplina delle attività del Volontariato intervenute con la
L.R. 30 luglio 2018, n.13 che, tra l'altro, ha inserito il rispetto dell'ambiente tra gli scopi perseguiti
dalle Associazioni di volontari, si è inteso produrre un aggiornamento del Progetto, il cui testo è
allegato alla presente a formarne parte integrante;
Considerato:
- che, nell'ambito del progetto suddetto, è stata avviata un'attività in collaborazione con le
Associazioni GEL (Guardie Ecologiche volontarie di Legambiente) e GGEV (Corpo delle Guardie
giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena) per la tutela dell'ambiente e del verde
pubblico, in particolare dei parchi cittadini;
- che le Associazioni sopra indicate negli anni scorsi hanno presidiato i parchi in modo ineccepibile,
dimostrando serietà, capacità di comunicazione e autorevolezza, nell'intento di educare e perseguire
comportamenti scorretti;
- che è stata presa visione degli Statuti delle Associazioni e delle finalità generali che le stesse
perseguono, con particolare attenzione alla tutela ambientale;
Ravvisata la necessità di rinnovare per gli anni 2020 e 2021 la convenzione con:
- l'Associazione GEL (Guardie Ecologiche volontarie di Legambiente) per la vigilanza e la
salvaguardia dei Parchi cittadini e del Centro storico, nonché di erogare a favore della stessa un
rimborso nella misura massima di € 1.500,00 per l’anno 2020 e di € 1.500,00 per l’anno 2021 a
titolo di rimborso spese da liquidarsi all'Associazione previa presentazione della documentazione di

spesa, come meglio specificato nel testo di convenzione che, in allegato, forma parte integrante
della presente deliberazione;
- il Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della provincia di Modena (GGEV) per la
vigilanza e la salvaguardia dei parchi cittadini, dell'area del Centro Storico e delle frazioni
Marzaglia, Baggiovara, San Damaso, Torrazzi e Albareto, con particolare attenzione allo
smaltimento dei rifiuti, nonché di erogare a favore dello stesso un rimborso nella misura massima di
€ 1.500,00 per l’anno 2020 e di € 3.000,00 per l’anno 2021 a titolo di rimborso spese, da liquidarsi
al Corpo previa presentazione della documentazione di spesa, come meglio specificato nel testo di
convenzione che, in allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;
Dato atto:
- che i rimborsi in oggetto sono esclusi dalla disciplina di cui all'art. 4, comma 6, della L. n.
135/2012 in quanto erogati a favore di organizzazioni di volontariato di cui al D.Lgs. 117/2017;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione prot. 152974 del 17/06/2020 di delega di funzioni disposta dalla
Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale, Legalità e Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli,
nei confronti della dirigente responsabile del “Servizio Amministrativo e protezione civile” dott.ssa
Annalisa Giunti, relativamente all’adozione di determinazioni dirigenziali e formulazione di
proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta, previo visto di congruità della Dirigente del
Settore stesso;
Visto il parere favorevole della dirigente responsabile del Servizio Amministrativo e
protezione civile dott.ssa Annalisa Giunti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale,
Legalità e Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare l’aggiornamento del “Progetto volontari”, come indicato in premessa ed allegato alla
presente a formarne parte integrante;

- di approvare, per le ragioni esposte in premessa, i testi di convenzione allegati alla presente quale
parte integrante, tra il Comune di Modena – Settore Polizia Locale, Legalità e Sicurezze e le
Associazioni di seguito indicate:
= Associazione GEL Guardie ecologiche volontarie di Legambiente con sede legale e
amministrativa in Mirandola (MO) - C.F.930222960368 (Affidamento della vigilanza e della
salvaguardia dei parchi cittadini e del centro storico);
= Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena (Corpo GGEV)
con sede in Modena- C.F. 94088160364 (Affidamento della vigilanza e della salvaguardia dei
parchi cittadini, con particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti);
- di autorizzare la sottoscrizione delle convenzioni da parte della dirigente responsabile del
“Servizio Amministrativo e protezione civile” del Settore Polizia locale, legalità e sicurezze,
dott.ssa Annalisa Giunti, in rappresentanza del Comune di Modena;
- di approvare il rimborso nella misura massima, come di seguito indicata, previa presentazione
della documentazione delle spese effettivamente sostenute, come meglio specificato nel testo di
convenzione:
•
•

€ 3.000,00 a titolo di rimborso spese, da liquidarsi all'Associazione GEL Guardie ecologiche
volontarie di Legambiente;
€ 4.500,00 a titolo di rimborso spese, da liquidarsi al Corpo GGEV;

- di dare atto:
= che l'attività oggetto delle convenzioni con le Associazioni GEL (Guardie Ecologiche volontarie
di Legambiente) e GGEV (Corpo delle Guardie giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di
Modena) per la tutela dell'ambiente e del verde pubblico si inserisce nell'ambito del “Progetto
Volontari” così come rettificato con la presente deliberazione ed allegato a formarne parte
integrante;
= che i rimborsi in oggetto sono esclusi dalla disciplina di cui all'art. 4, comma 6, della L. n.
135/2012 in quanto erogati a favore di organizzazioni di volontariato di cui al D.Lgs. 117/2017;
= che, per l’Associazione GEL, l’impegno complessivo di € 3.000,00 CUP D99E20000470006,
trova disponibilità:
•
•

per € 1.500,00 per l'attività da svolgersi nell'anno 2020, al capitolo 5941/96 del Peg 2021,
PdC 1/4/4/1/1;
per € 1.500,00 per l'attività da svolgersi nell'anno 2021 e che sarà rendicontata nel 2022, al
capitolo 5941/96 del Peg 2022, PdC 1/4/4/1/1;

= che, per il Corpo GGEV, l’impegno complessivo di € 4.500,00 CUP D99E20000470006, trova
disponibilità:
•
•

per € 1.500,00 per l'attività da svolgersi nell'anno 2020, al capitolo 5941/96 del Peg 2021,
PdC 1/4/4/1/1;
per € 3.000,00 per l'attività da svolgersi nell'anno 2021 e che sarà rendicontata nel 2022 al
capitolo 5941/96 del Peg 2022, PdC 1/4/4/1/1.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

