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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E IL CORPO
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CINISELLO BALSAMO ONLUS
PER LE ATTIVITA’ CONNESSE AGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE
CIVILE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNI 2020/2022

L’anno duemilaventi addì 03 del mese di dicembre alle ore 14:15, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Giacomo Ghilardi.

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO
AIELLO BERNARDO
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Presente
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Presente

Nel rispetto delle disposizioni emergenziali epidemiologiche dirette a contrastare e
contenere la diffusione del Covid 19, (art. 73 DL n. 18/2020 convertito in L. n.27/2020
e decreto sindacale n.59 del 12.11.2020 prot. n.090465), la presente seduta di Giunta
si svolge in videoconferenza, in modo riscontrato di cui fa fede il presente verbale.
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E IL CORPO
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CINISELLO BALSAMO ONLUS
PER LE ATTIVITA’ CONNESSE AGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE
CIVILE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNI 2020/2022

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

-

l’Associazione denominata “Corpo Volontari protezione Civile Cinisello Balsamo
ONLUS” opera sul territorio cittadino nell’ambito delle attività di Protezione
Civile ed è iscritta all’Albo delle Associazioni del comune di Cinisello Balsamo –
Sezione A – con atto DGC n. 75 del 18/03/2009;

-

cl Comune di Cinisello Balsamo, con atto Delibera del commissario prefettizio
con poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 20/05/2013, ha predisposto un
Piano Comunale di emergenza comunale ai sensi della DGR n. VIII/4732 del
16/05/2007 e pertanto intende collaborare ed avvalersi di tutte le Associazioni
che operano nell’ambito della prevenzione e del soccorso in caso di calamità
mediante apposite convenzioni annuali;

-

la Città Metropolitana di Milano, con decreto Dirigenziale RG n. 1169 del
18/02/2020 assunta al protocollo n. 34793 del 19/05/2020 ha dichiarato
l’operatività per l’anno 2019 della suddetta associazione nell’albo regionale del
volontariato di Protezione Civile. L’operatività decorre dalla data di adozione del
succitato provvedimento siano all’emanazione di nuovo atto, ovvero
all’adozione di un provvedimento di cessazione o diniego di operatività;

Considerato che:
-

nel corso del 2020 a seguito dell’emergenza Covid-19, il Corpo Volontari
Protezione Civile è stato costantemente attivo sul territorio cittadino a supporto
della popolazione, sia in termini di assistenza che di ausilio alle attività di
prevenzione pandemica, ricoprendo un ruolo talora essenziale e non fungibile;

-

gli interventi di protezione civile si sono vieppiù susseguiti con cadenza
quotidiana e che sono attualmente in corso, atteso il permanere dello stato di
emergenza nazionale e regionale;

Rilevato che appare improcrastinabile l’aggiornamento della convenzione che
annualmente viene adottata, in termini di adeguamento alle nuove ed imprevedibili
attività di supporto cui il Corpo Volontari Protezione Civile è chiamato ad attivare
sull’intero territorio cittadino;
Preso atto che l’attuale proposta di convenzione, il cui testo concordato è allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, avrà validità per gli anni
2020-2022 e riconoscerà un contributo economico annuale al “Corpo Volontari
Protezione Civile Cinisello Balsamo ONLUS” che sarà determinato con successivi atti
dirigenziali sulla base delle disponibilità ascritte al Bilancio dell’Ente.

Visti:
•
•

Il D.Lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;
Lo Statuto Comunale;

•

Il Regolamento dell'Albo delle Associazioni e della concessione di benefici e
vantaggi economici a Enti e associazioni approvato con DGC n. 141/1996 e
modificato con DGC n. 201/1996

•

La Delibera del commissario prefettizio con poteri del Consiglio Comunale n. 20
del 20/05/2013 con la quale viene approvato il Piano di Emergenza comunale di
protezione civile redatto ai sensi della DGR n. VIII del 16/05/2007;

•

La Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020 -2022”;

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;

•

La Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano delle
Performance – Triennio 2020 - 2022”;

•

La bozza dell’accordo di collaborazione tra il comune di Cinisello Balsamo, e
l’associazione “Corpo Volontari Protezione Civile Cinisello Balsamo ONLUS”;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa riportate che costituiscono parte integrante ed
essenziale del presente provvedimento:
1. Di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa e che si intendono
integralmente trascritte e riportate, lo schema della convenzione tra il Comune
di Cinisello Balsamo e il Corpo Volontari di Protezione Civile di Cinisello Balsamo
ONLUS per attività connesse agli interventi di protezione civile sul territorio
comunale per il triennio 2020-2022 il cui testo è allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il contributo economico annuale al “Corpo Volontari protezione
Civile Cinisello Balsamo ONLUS” sarà determinato con successivi atti dirigenziali
sulla base delle disponibilità ascritte al Bilancio dell’Ente.
3. Di delegare il comandante della Polizia Locale e Protezione Civile, dott. Fabio
Massimo Crippa alla stipula della Convenzione stessa.
Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire celermente l'attivazione
dell’accordo di collaborazione.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Giacomo Ghilardi
Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera

