DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 128 DEL 13.05.2008
Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Zevio e l’Associazione
Nazionale Alpini Gruppo di Zevio per l’apertura e vigilanza del Parco Castello di Zevio.
GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che da due anni l’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Zevio con sede
in Corso Cavour n° 1 – 37059 Zevio (VR) ha gestito per conto del Comune di Zevio l’apertura e
vigilanza, nel periodo estivo, del parco del Castello di Zevio con ottimi risultati;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende ripetere l’esperienza, ampliando
il periodo del servizio di apertura e vigilanza da Domenica 18 maggio a Domenica 14 settembre
2008, e portandolo da una a due giornate settimanali, e più precisamente il Sabato e la Domenica
con i seguenti orari: Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle ore 19.00 e la Domenica
dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
DATO ATTO che il Comune di Zevio con nota del 29.04.2008 Prot. 9061 ha richiesto
all’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Zevio la disponibilità all’effettuazione del servizio di
apertura e sorveglianza del parco della Rimembranza, nei giorni di sabato e domenica da domenica
18 maggio a domenica 14 settembre 2008 con l’orario seguente: sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
e dalle 16.00 alle ore 19.00 e la Domenica dalle ore 15.00 alle ore 19.00, dietro corresponsione di
un contributo di € 1.000,00;
DATO ATTO che l’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Zevio ha dato la propria
disponibilità con nota del 08.05.2008 prot. 9850 impegnandosi per il 2008 a offrire un servizio di
apertura e vigilanza nei fine settimana da domenica 18 maggio a domenica 14 settembre dietro
corresponsione di un contributo di € 1.000,00;
CONSIDERATO che si ritiene opportuno formulare una convenzione tra le parti per
l’affidamento dell’apertura e vigilanza del parco la Rimembranza, nei fine settimana da domenica
18 maggio a domenica 14 settembre con l’orario seguente: sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
dalle 16.00 alle ore 19.00 e la Domenica dalle ore 15.00 alle ore 19.00, dietro corresponsione di un
contributo di € 1.000,00;
VISTO lo schema di convenzione per il servizio di apertura e vigilanza del parco Castello
di Zevio (parco la Rimembranza) nei fine settimana dal 18 maggio al 14 settembre anno 2008, di
proprietà comunale, che si compone di n. 9 articoli e che si allega alla presente deliberazione per
formarne parte integrante, formale e sostanziale;
RITENUTO di dover riconoscere all’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Zevio un
contributo di € 1.000,00 per l’apertura e la vigilanza del parco la rimembranza di proprietà
comunale, stabilendo che l’erogazione dello stesso, a saldo del servizio di vigilanza, avvenga
immediatamente dopo il termine del servizio stesso a far data dal 15 settembre 2008, previa
presentazione di una relazione indicante il numero dei servizi svolti;
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella Legge 155/1989;
PRESO atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne
parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI AFFIDARE all’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Zevio con sede in Corso
Cavour n° 1 – 37059 Zevio (VR), l’apertura e la vigilanza del parco la Rimembranza (parco
Castello di Zevio) sito in Via Ponte Perez n°2 di proprietà del Comune di Zevio, secondo le
modalità e le clausole di cui all’allegato schema di convenzione che si compone di n. 9
articoli e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa servizi alla Persona
e alla Famiglia provvederà alla firma della convenzione e che, le spese inerenti e
conseguenti alla stessa, nessuna esclusa, sono a carico dell’Associazione Nazionale Alpini
Gruppo di Zevio;
3. DI ASSEGNARE un contributo di € 1.000,00 all’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di
Zevio con sede in Corso Cavour n° 1 – 37059 Zevio (VR), come previsto dall’Art. 8 della
convenzione dando atto che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà con apposita determinazione ad impegnare la spesa
relativa imputandola al PEG cap. 1788 " Trasferimento ad altri soggetti - Associazioni
diverse " del bilancio esercizio 2008, dove esiste idonea disponibilità;
4. DI DISPORRE che l’erogazione del contributo avvenga, a saldo del servizio di vigilanza,
immediatamente dopo il termine del servizio stesso nella misura del 100% a far data dal 15
settembre 2008, previa presentazione di una relazione indicante il numero dei servizi svolti;
5. DI DARE ATTO che la spesa è da imputarsi al cap. di PEG n. 1788 e che la stessa rientra
nei limiti di cui al comma 1 dell’art. 6 del D. L. 65/89.
6. DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento sarà trasmessa all’ufficio Segreteria,
al Comando della Polizia Locale e al Comando Stazione Carabinieri Zevio per opportuna
conoscenza e per quanto di eventuale competenza;
7. DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.
125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire all’Associazione di cui sopra il celere
avvio delle operazioni volte alla concretizzazione dell’iniziativa collaborativa.

COMUNE DI ZEVIO

PROVINCIA DI VERONA

Rep. n.
CONVENZIONE TRA COMUNE E ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
GRUPPO DI ZEVIO PER IL SERVIZIO DI APERTURA E VIGILANZA E
CHIUSURA PARCO CASTELLO DI ZEVIO NEI FINE SETTIMANA DAL 18
MAGGIO AL 14 SETTEMBRE – ANNO 2008

L’anno duemilaotto, addì

del mese di

in Zevio (VR),

nella residenza Municipale;
TRA I SIGNORI:
1. VOZZA DR. GIUSEPPE nato a Modena il 26 febbraio 1965, Codice Fiscale VZZ
GPP 65B26 F257V, domiciliato per la carica presso il Comune di Zevio – il quale
dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Zevio in qualità di
Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia,
giusto decreto del Sindaco n. 32 in data 24.12.2007, ed in attuazione alla deliberazione di
Giunta Comunale n. -- del -----------, esecutiva ai sensi di legge, che si intende qui
interamente richiamata ed alla quale si rinvia;---------------------------------------------------2. SIG. BENEDETTI EZIO nato a -------- il ----------- e residente in Zevio, Via ------------ – C.Fiscale -------------------------- – il quale agisce in qualità di Presidente protempore dell’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Zevio (VR) con sede in Zevio,
Corso Cavour n°1;-----------------------------------------------------------------------------------PRESO ATTO:-------------------------------------------------------------------------------------- che una delle finalità principali dell’Amministrazione Comunale è quella di fornire una
risposta alla forte domanda di sicurezza dei cittadini, dato il diffondersi sempre crescente
anche nei piccoli centri di episodi di microcriminalità; ----------------------------------------- che per fornire una risposta più articolata e complessa rispetto al passato coinvolgendo
le realtà locali, nello spirito dello Statuto Comunale che agli artt. 33, 1° comma e 34, 5°

comma prevede la promozione e la tutela della partecipazione dei cittadini all’attività
dell’Amministrazione nonché la valorizzazione delle forme associative alla vita
amministrativa del Comune, da anni è in atto una proficua collaborazione nel campo
della sicurezza con l’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di zevio (VR), associazione
di volontariato; ---------------------------------------------------------------------------------------- con deliberazione della Giunta Comunale n. --- in data ----------, esecutiva ai sensi di
legge, si provvedeva a approvare la presente convenzione ;-----------------------------------Tutto ciò premesso: --------------------------------------------------------------------------------Tra il Comune di Zevio (VR e l’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Zevio, come
sopra rappresentata, si concorda quanto segue:
ART. 1

Il Comune di Zevio (VR) affida alla suddetta Associazione l’incarico di

effettuare, in collaborazione con la Polizia Locale, un servizio di “apertura, vigilanza e
chiusura” del parco della Rimembranza, con specifico compito di prevenzione e
segnalazione alle Forze di Polizia, di comportamenti di terzi atti a mettere a repentaglio
la civile convivenza. L’incarico avverrà nei seguenti giorni ed orari: tutti i fine settimana
da domenica 18/05/2008 a Domenica 14/09/2008 il Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 16.00 alle ore 19.00; la Domenica dalle ore 15.00 alle ore 19.00. ----------------ART. 2 La presente convenzione decorrerà dalla data della sottoscrizione e scadrà il
15.09.2008.-------------------------------------------------------------------------------------------ART. 3

Il servizio riguarda l’apertura, la vigilanza e la chiusura del parco della

Rimembranza in località Ponte Perez n°2 come intervento di supporto e aggiuntivo al
compito specifico svolto dalle Forze di Polizia per assicurare, attraverso una presenza
capillare, la prevenzione di comportamenti elusivi di norme di comportamento civile. Il
servizio, pertanto, verrà espletato in stretta collaborazione con le Forze di Polizia le quali
dovranno essere avvisate, nelle forme ritenute più idonee, in caso di eventuali
comportamenti irrispettosi, violenti o non consoni ad un comportamento civile.------------

ART. 4 Il servizio dovrà essere attuato presso il parco del Castello di Zevio, nei fine
settimana da domenica 18/05/2008 a Domenica 14/09/2008 con il seguente orario:
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, Domenica dalle ore
15.00 alle ore 19.00. --------------------------------------------------------------------------------ART. 5 I volontari operanti debbono essere soci regolarmente iscritti all’Associazione
Nazionale Alpini Gruppo di Zevio (VR), che garantisce per gli interventi previsti nella
presente convenzione puntualità e sicura presenza almeno di un operatore.--------------ART. 6 I volontari, , dovranno munirsi di apposito cartellino plastificato riproducente i
loghi del Comune di Zevio (VR), dell’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Zevio,
la scritta “Comune di Zevio (VR) – Servizio Vigilanza”, e gli estremi della presente
convenzione ed agiranno possibilmente in coppia e in stretto contatto con le Forze di
Polizia attraverso l’utilizzo di telefoni cellulari e/o radio ricetrasmittenti e/o nelle forme
ritenute più idonee.---------------------------------------------------------------------------------ART. 7 Per lo svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione il Comune di
Zevio (VR) erogherà all’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Zevio (VR) un
contributo complessivo pari a € 1.000,00

(mille) a copertura delle spese vive che

l’Associazione dovrà sostenere per l’espletamento dei servizi di cui sopra (ad esempio
spese assicurative e di telefono ecc.). Viene indicato un numero di servizi pari a n° 156
ore. Qualora, per una qualsiasi ragione, il numero delle prestazioni, con riferimento al
numero di ore, fosse inferiore a quello indicato, verrà proporzionalmente ridotto il
contributo a meno che l’associazione non dimostri di aver sostenuto una spesa maggiore.
ART. 8 Il contributo previsto a titolo di rimborso spese pari ad €. 1.000,00 verrà erogato
in una unica rata di uguale importo, quantificata in relazione all’impegno richiesto,
particolarmente significativo nel periodo estivo.-------------------------------------------------

La rata a saldo del servizio svolto verrà corrisposta a far data dal 15 / 09/ 2008 in una
unica soluzione, dietro presentazione di una relazione indicante il numero dei servizi
svolti , allo scopo di valutare la congruità del rimborso.----------------------------------------ART. 9 Le parti concordano che la presente convenzione sarà soggetta a registrazione
solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 2, tariffa parte 2^ del D.P.R. 26.04.1986 n. 31.-------Letto, confermato e sottoscritto
p. IL COMUNE DI ZEVIO: Il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e
alla Famiglia – Dr. Giuseppe Vozza
p. L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI ZEVIO (VR) Presidente: Benedetti Ezio
VISTO: si autorizza per l’iscrizione al repertorio
IL SEGRETARIO GENERALE: Dr. Corsaro Francesco

Il

