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COMUNE DI SCARLINO 

Provincia di Grosseto 

Il Responsabile del Servizio 

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; 

  

CONSIDERATO che in attesa dell’approvazione del Regolamento per la gestione associata della 

Protezione civile, si ritiene necessario potenziare la squadra al fine di una più completa gestione 

delle emergenze e per una reperibilità h 24;  

  

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

Volontari Terra Cielo e Mare, con sede a Scarlino (Codice Fiscale 92058780534), costituita in data 

16 febbraio 2007 ed Iscritta al Ministero delle Finanze al n. 257 serie 3 al fine di ausiliare la squadra 

comunale di protezione civile;  

  

VISTO: 

CHE al fine di procedere all’accordo in parola,  a partire dall’anno 2007 è stata attivata la 

sottoscrizione della convenzione stipulata con l’Associazione V.T.C.M.; 

CHE la convenzione di cui sopra risulta avere durata annuale con possibilità di rinnovo per un 

ulteriore anno come previsto all’art. 12 dello schema di convenzione approvato con determinazioni 

n. 1313 del 27.09.2007 , n. 1594 del 10.11.2009 e n. 1405 del 20.12.2011; 

CHE ai sensi del sopra citato articolo  della convenzione sopra richiamata, con determinazioni n. 

1751 del 30.12.2008, n. 1515 del 14.12.2010 e n. 1549 del 28.12.2012 sono state rinnovate le 

convenzioni sottoscritte tra il Comune di Scarlino e l’Associazione VTCM rispettivamente in data 

30.10.2007 al n. 2671 di Repertorio, in data 20.04.2010 al n. 2866 di Repertorio ed in data 

29.12.2011 al n. 2943 di repertorio; 

CHE annualmente occorre procedere ad impegnare in Bilancio la somma necessaria per 

l’erogazione del contributo per l’ausilio ed il potenziamento del servizio di protezione civile da 

versare in favore della convenzionata Associazione V.T.C.M; 

  

DATTO ATTO che la convenzione tra il Comune di Scarlino e l’Associazione VTCM  sottoscritta  

in data 29.12.2011 al n. 2943 di Repertorio è scaduta; 

  

FATTO RILEVARE:  

  



CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 07.11.2013 è stato approvato il Bilancio 

di previsione 2013; 

  

CHE le somme necessarie alla stipula della convenzione suddetta sono state inserite per €. 3.000,00 

nel PEG del Settore 4 Lavori Pubblici e Politiche Ambientali al Capitolo 7890.00 “Servizi di 

protezione Civile”; 

  

VISTO che l’Associazione VTCM è intervenuta, su richiesta di questo Ufficio per gli interventi 

legati sia alla Protezione Civile vera e propria, sia come ausilio alle manifestazioni organizzate 

dall’Amministrazione Comunale sia in mare che in terra;  

  

VISTO che, al fine di procedere a stipulare l’accordo in parola, occorre procedere all’impegno della 

somma del contributo di €. 3.000,00 assegnato allo scopo; 

  

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: ZEC0D1B37C; 

  

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

  

  

D E T E R M I N A 
  

1^) Di approvare lo schema della convenzione da stipulare con l’Associazione V.T.C.M. Volontari 

Terra Cielo e Mare, con sede a Scarlino (Codice Fiscale 92058780534) costituita in data 16 febbraio 

2007 Iscritta al Ministero delle Finanze al n. 257 serie 3 che allegato alla presente, ne forma parte 

integrante e sostanziale; 

  

2^) Di impegnare in favore dell’Associazione VTCM la somma di €. 3.000,00 quale contributo per 

l’ausilio ed il potenziamento del servizio di protezione civile;  

  

3^) Di imputare la somma di €. 3.000,00 al Capitolo 7890.00 “gestione del territorio e dell’ambiente 

– servizi di protezione civile” del Bilancio 2013 Codice SIOPE 1332. 

  


