COMUNE DI MODENA
N. 157/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/04/2021
L’anno 2021 il giorno 21 del mese di aprile alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente in videoconferenza

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videoconferenza

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 157
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E IL NUCLEO DI VOLONTARIATO E
PROTEZIONE CIVILE ANC.MODENA ODV - ANNI 2021, 2022 E 2023

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- il D.Lgs 117/2017 “Codice del terzo settore”, che ha inteso provvedere al riordino e alla revisione
organica della disciplina vigente in materia di Enti del terzo Settore;
- la L.R. 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 L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 recante “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di
volontariato. Abrogazione della L.R. 2/9/1996 n. 37”, da ultimo modificata con la L.R. 19 ottobre
2017, n. 20;
- la deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 279 “Direttiva in applicazione
dell’art. 8 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 “Utilizzazione del volontariato”;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 700 del 1 dicembre 2020 con la quale è stato approvato l'aggiornamento
del Progetto Volontari del Comune di Modena, nel quale si prevede che “il rapporto tra la Polizia
Municipale ed i volontari verrà gestito a mezzo di apposite convenzioni stipulate tra
l’Amministrazione Comunale e gli aderenti all’iniziativa singoli o associati, progetto che si allega
alla presente deliberazione a formarne parte integrante;
- la propria deliberazione n. 707/2014 del 30/12/2014 con la quale è stata avviata a partire dal 2015
un'attività di collaborazione con l'Associazione Nazionale Carabinieri - Nucleo Provinciale di
volontariato e protezione civile di Sassuolo, con l'intento di intensificare il presidio del territorio
nei luoghi e nelle situazioni di maggiore rilevanza pubblica, con il coordinamento della Polizia
Municipale;
- le successive deliberazioni n.103/2017 del 7/03/2017 e n. 66 del 19/02/2019 con le quali si è
rispettivamente rinnovata per il biennio 2017/2018 e poi per il biennio 2019/2020 la convenzione
con l'Associazione Nazionale Carabinieri - Nucleo Provinciale di volontariato e protezione civile di
Sassuolo;
- la comunicazione, agli atti di questo Settore, di variazione della denominazione del nucleo, ora
Nucleo di volontariato e Protezione civile ANC.MODENA ODV (acronimo Nucleo
VPC.ANC.MODENA ODV);
Atteso che detta collaborazione si è svolta in modo proficuo garantendo una maggiore
presenza del Comune nel centro storico, nei parchi cittadini e, in generale nel territorio comunale,
divenendo un punto di riferimento per la cittadinanza;

Ravvisata l'opportunità di proseguire detta attività, rinnovando per il triennio 2021/2023 la
convenzione con il Nucleo di volontariato e Protezione civile ANC.MODENA ODV per il presidio
del territorio cittadino, nonché di erogare un contributo per l'attività che l'Associazione stessa
svolgerà pari ad € 5.000,00 annuali, 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;
Dato atto:
- che l'associazione risulta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo Settore tenuto presso
l'apposito ufficio regionale al n. 2572 del Registro delle Organizzazioni di Volontariato;
- che il rimborso in oggetto è escluso dalla disciplina di cui all'art. 4, comma 6, della L. n. 135/2012
in quanto erogato a favore di un'organizzazione 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,
Sicurezza urbana e Protezione civile, 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, per le ragioni esposte in premessa, il testo della convenzione per la salvaguardia ed il
controllo del territorio cittadino, allegato alla presente quale parte integrante, tra il Comune di
Modena – Settore Polizia Locale, Sicurezza urbana e Protezione Civile e il Nucleo di volontariato e

Protezione civile ANC.MODENA ODV, con sede in Sassuolo, Via Radici in Piano n. 441, C.F.
93025140364;
- di impegnare la somma di complessivi € 15.000,00 (€ 5.000,00 riferito all'annualità 2021,
€ 5.000,00 riferito all'annualità 2022 e € 5.000,00 riferito all'annualità 2023), a titolo di rimborso
spese, da liquidarsi al Nucleo VPC.ANC.MODENA ODV, previa presentazione della
documentazione di spesa, come meglio specificato nel testo di convenzione:
•
•
•

quanto ad € 5.000,00 quale contributo per rimborso spese anno 2021 al cap. 5941/96 PEG
2021;
quanto ad € 5.000,00 quale contributo per rimborso spese anno 2022 al cap. 5941/96 PEG
2022;
quanto ad € 5.000,00 quale contributo per rimborso spese anno 2023 al cap. 5941/96 PEG
2023;

- di autorizzare la sottoscrizione della convenzione da parte della Dirigente Responsabile del Settore
Polizia Locale, Sicurezza urbana e Protezione civile, in rappresentanza del Comune di Modena;
- di dare atto:
= che l'attività oggetto della convenzione si inserisce nell'ambito del Progetto Volontari allegato alla
presente deliberazione a formarne parte integrante;
= che, trattandosi di un'Organizzazione di Volontariato di cui al D.Lgs. 117/2017, il rimborso
erogato è escluso dalla disciplina di cui all'art. 4, comma 6, della L. n. 135/2012.

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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

