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COMUNE DI SCARLINO 

Provincia di Grosseto 

Il Responsabile Ufficio Comune Gestione Associata Protezione civile  

PREMESSO che, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia, il Comune di 

Scarlino dispone di una squadra reperibile per i servizi di protezione civile costituita da un tecnico 

responsabile e da un operaio comunale;  

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 21/12/2012 è stato approvato lo 

schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata con il Comune di Gavorrano 

della   funzione di  protezione civile;  

VISTA la convenzione rep. 4 del Comune di Scarlino stipulata in data 04/02/2013, per lo 

svolgimento in forma associata della funzione di protezione civile mediante costituzione di un 

ufficio comune; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 166 del 30.12.2013 con la quale è stato approvato il 

regolamento per il funzionamento dell’Ufficio comune per la gestione associata dell'ufficio di 

protezione civile; 

VISTO che dall’anno 2007 l’Amministrazione Comunale ha individuato l’Associazione VTCM - 

Volontari Terra Cielo e Mare, con sede a Scarlino località Imposto n. 22 al fine di ausiliare la 

squadra comunale di protezione civile;  

CHE alla luce degli ultimi eventi calamitosi che hanno interessato il territorio comunale, la Giunta 

ha richiesto di ampliare ulteriormente la squadra di protezione civile avvalendosi della 

collaborazione dell' Associazione di Volontariato VAB Toscana Onlus sezione di Follonica;  

FATTO RILEVARE:  

CHE con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 13/08/2015 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2015 ; 

CHE con delibera della Giunta Comunale n. 110 del 25/08/2015 sono stati assegnati i PEG ai 

Responsabili dei Settori;  

CHE le spese destinate al servizio di protezione civile sono comprese nel PEG del Settore 4 dove 

Scarlino è presente il Capitolo 7890.00 “Prestazioni di servizi di protezione civile ” dove è stata 

stanziata la somma di Euro 5.000,00;  

VISTA la bozza di convenzione redatta dall'Ufficio LL.PP. Politiche Ambientali che disciplina i 

rapporti tra il Comune di Scarlino e l'Associazione VAB nello svolgimento delle attività di 

Protezione Civile, di previsione, prevenzione e soccorso così come definite dalla Legge Regionale 

n. 67/2003, dal DPGR n. 194/2001 e dal Decreto Dirigenziale n. 2128/2008;  



VISTO che al presente provvedimento si applicano le disposizione della Legge 136/2010 in materia 

di tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG già assegnato a tal fine dalla AVCP risulta essere il 

seguente: ZE41289634; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

D E T E R M I N A 

1^) Di approvare la bozza della convenzione tra il Comune di Scarlino e l'Associazione VAB per lo 

svolgimento delle attività di Protezione Civile, di previsione, prevenzione e soccorso così come 

definite dalla Legge Regionale n. 67/2003, dal DPGR n. 194/2001 e dal Decreto Dirigenziale n. 

2128/2008;  

2^) Di dare atto che per l'attività in parola è prevista la spesa annua di euro 2.000,00 con la seguente 

esigibilità 

Euro 660,00 entro il 31/12/2015 

Euro 1.340,00 entro il 31/08/2016 

3^) Di impegnare la somma di euro € 660,00 in favore dell' Associazione di Volontariato VAB 

Toscana Onlus con sede a Firenze in via Piagentina 37 (Codice Fiscale 80042390486 e P.IVA 

02152030488);  

4^) Di imputare la somma di Euro 660,00 al Capitolo 7890.00 del Bilancio 2015 “Prestazioni di 

servizi di protezione civile ” Codice SIOPE 1332. 

  

  

OGGETTO:  APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE 

V.A.B. PER L'ATTIVITA' DI AUSILIO ALLA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE 

CIVILE - IMPEGNO DI SPESA 

  

  

Scarlino, lì 31-08-2015                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                          F.to  MICCI ROBERTO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


