
 

 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE N. 17 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE ANTINCENDIO CON LE SQUADRE  A.I.B. DI 

BOSIO 

 
 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì 27 del mese di Giugno alle ore 15,00 nella solita sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti 

di questa GIUNTA COMUNALE 

 

All’appello risultano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrata l’assenza del Segretario Comunale, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Guerrini Marco nella sua qualità di Sindaco pro-

tempore assume la presidenza, nomina segretario verbalizzante il Signor Crosetti Fausto e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 
      
                                                               

 

 

 

              Comune di CARREGA Ligure 

Via Capoluogo, 48 

15060  CARREGA Ligure (AL) 

 

 

       

N. 
d’ord. 

 
COGNOME E NOME 

 
Presenze 

 
1 

 
2 
 
3 
 
 
 

 
GUERRINI Marco                                                         -   SINDACO 
 
CROSETTI  Fausto                                                      -    ASSESSORE 
 
CHIESA Gianni                                                            -    ASSESSORE 
 
 

 
SI  

SI 

SI   

 

        



LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

  

VALUTATA l'importanza della funzione “Protezione Civile” soprattutto nel settore 
specifico degli Antincendi Boschivi, date le carattestiche e peculiarità del territorio 
comunale; 

 
RITENUTO altresì di valorizzare il volontariato quale preziosa risorsa  del settore pubblico 

al fine del contenimento della spesa; 
 
PRESO ATTO  della proposta della squadra Antincendi Boschivi di Bosio di collaborazione 

con il Comune di Albera Ligure; 
 
VISTO lo schema di convenzione che si compone di 10 articoli; 
 
RITENUTO lo stesso degno di approvazione; 
 
VISTI i pareri resi dagli Uffici; 
 
con voti unanimi, resi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1. E' approvato lo schema di Convenzione tra il Comune di Carrega Ligure e la squadra: 

Volontari A.I.B. Di Bosio; 
 
2. Copia dello stesso è allegato alla presente per farne parte integrante; 
 
3. Dare atto che con separata votazione unanime, la presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE di CARREGA LIGURE (AL) E LE SQUADRE: VOLONTARI A.I.B. di  

BOSIO Sede Operativa: Via Fabbrica, lO - 15060 BOSIO (AL) Iscritta al Registro Regionale Org. di  

Volontariato Settore Protezione Civile con DDLWI-2l8-20l2 ONLUS di diritto ai sensi dell'art. lO D. Legs.  

Codice Fiscale 92026230067 ed iscritta al CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE) e  

la Squadra in affiancamento Associazione AIB Valborbera con sede in Albera Ligure Via Roma, I CiF.  

92035050068 ONLUS di diritto ai sensi dell'art. lO D. Legs. 460/1997 registrato presso l'Agenzia delle Entrate  

di Novi Ligure al n. 37 serie 3 il 23/1/2017 per l'impiego di personale associato alla stessa nell'ambito delle  

competenze per esigenze locali di Protezione Civile e di salvaguardia della Pubblica incolumità.  

 L'anno 2017, addì  .......................... del mese di Marzo presso la sede dell'Ente locale Comune di  

 

TRA  

 
a) L'Ente locale Comune di  

Codice Fiscale  

 rappresentato dal Sig.       

nato a Genova il  

residente a  

 

  

 

 
b) La Squadra Volontari Antincendi Boschivi di Bosio  

con sede in Via Fabbrica, IO  

  Codice Fiscale 92026230067  

rappresentata dal Caposquadra Sig. Davico Pierpaolo nato a Genova il 29/06/1966 e residente in Bosio  

Via Gavi n. 30, in qualità di Legale rappresentante autorizzato ai sensi dello Statuto e dell' Atto  

Costitutivo della squadra stessa, costituenti parte integrante della presente convenzione  

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE  

 

I rapporti tra il Comune di  

 

Articolo 1  
'e la Squadra Volontari Antincendi Boschivi AIB di Bosio (di  

 
seguito per brevità denominata AIB) per le attività inerenti esigenze locali di Protezione Civile e di Pubblica  

utilità sono disciplinate dalla presente convenzione. seguendo le indicazioni del regolamento regionale del  

Volontariato di protezione civile n° 5/R del 23/07 12012  

Il Comune di                        riconosce la Squadra AIB BOSIO quale unico soggetto interlocutore per le  

attività antincendio e protezione civile. Riguardo altre attività queste potranno essere concordate con il Referente  

del Gruppo, sig. Va Iter Leonardi, che informerà immediatamente prima di intervenire il Responsabile dell' AIB  

BOSIO per ragioni di responsabilità, sicurezza ed assicurative.  

Articolo 2  

l L'AIB di Bosio s'impegna a coordinare le attività in caso di esigenze locali di Protezione Civile.  

 2 L'AIB di Bosio s'impegna altresì allo svolgimento di altri compiti compatibili con i propri fmi  

istituzionali a richiesta del Comune, fatta salva la disponibilità dell' AIB stessa di uomini e mezzi per farvi  

fronte, diversamente con il supporto dell' Area di base o della struttura a livello Provinciale del Corpo  

Volontari Aib del Piemonte.  



Articolo 3  
Per esigenze locali di Protezione Civile si intende l'utilizzo di personale dell' AIB di Bosio come previsto dal  

D.P.R. 194 del 08/02/01; in particolare: art 8 - 9 - lO - Il e del regolamento regionale del Volontariato di  

protezione civile n? 5/R del 23/07/2012  

Articolo 4  
Si stabilisce che ogni tipo di comunicazione e/o di preallarmi inviati dai competenti organi superiori di  

Protezione Civile, nonché l'immediato impiego di personale dell'AIB di Bosio questi dovranno essere, salvo  

cause di Forza Maggiore, sempre trasmessi al Caposquadra dell' AIB Valborbera.  

Articolo 5  
L'AIB di Bosio con il proprio personale volontario si impegna nelle esigenze locali di Protezione Civile ad  

 
effettuare un intervento di controllo del territorio di  

 

e relazionare sui danni, interruzioni o  

 
quant'altro causato dagli eventi e/o intervenire come previsto dal comma 2 dell'art. Il del D.P.R. 194/01 già  

soprarichiamato all'art. 3.  

Di tutte le attività in situazioni d'emergenza: effettuate e/o in svolgimento dovrà essere informato direttamente il  

Sindaco quale autorità locale di Protezione civile (legge 225/92), o Assessore delegato, che con gli Uffici  

preposti garantiranno il supporto tecnico-legale per una corretta esecuzione di tutte le operazioni.  

Articolo 6  

Fatta salva la volontarietà del personale dell' AIB di Bosio, al fine di concorrere alle spese generali dell' AIB di  

                   , in particolare per gli interventi di Protezione Civile, il Comune di  
 

-, si impegna  

 
a versare annualmente, la somma di Euro 
!00,00, quale cifra forfetaria per spese 

amministrative,  

 
polizza assicurativa, mantenimento mezzi, attrezzature tecnico-logistiche e materiali.  

Ogni ulteriore attività richiesta straordinariamente dal Comune di Rocchetta Ligure, diversa dai fini della  

presente convenzione, questa è oggetto di specifico accordo economico.  

Articolo 7  

 
Le risorse economiche previste dalla convenzione saranno utilizzate per le esigenze dei Volontari residenti in  

" L'AIB Valborbera si impegna annualmente a presentare un bilancio al fme di rendicontare le  

somme ricevute dal Comune, relative spese e relazione dell'attività svolta.  
 

In previsione che il Comune di              acquisti attrezzatura, mezzi ed ogni altra risorsa, questo sarà oggetto di apposito e specifico 

comodato d’uso.



Articolo 8  
La presente convenzione ha durata di anni l uno e continuerà ad essere operante dopo la scadenza salva specifica  

disdetta di una delle parti che sarà notificata entro il 30 Giugno, nel qual caso la convenzione si intende priva di  

ulteriore efficacia a partire dal l Gennaio dell'anno successivo.  

a. Le parti si impegnano annualmente a verificare l'efficacia di questo accordo, è facoltà di ogni uno  

recedere immediatamente nel caso si verificassero gravi inosservanze al presente documento soprattutto  

in materia di sicurezza o mancato rispetto delle normative in materia. 

Articolo 9 

La presente convenzione è registrabile in caso d’uso. 

Articolo 10  
Visto l'articolo 7 della Legge 266/91 che vincola la possibilità delle Amministrazioni di stipulare convenzioni  

con Associazioni di Volontariato che risultino iscritte ai registri regionali, l'AIB di Bosio risulta regolarmente  

iscritta all'albo provinciale delle Associazioni di Volontariato (ex albo regionale) con provvedimento n. DDL Wl  

218 del 14/09/2012.  

Detta convenzione produce i suoi effetti a far data dalla data odierna.  

Letto, confermato e sottoscritto  

 
IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE LOCALE  

 

IL CAPOSQUADRA AIB BOSIO



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to GUERRINI Marco 

           L’ASSESSORE ANZIANO                                                                          IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

       F.to: CHIESA GIANNI                                                                                     F.to: CROSETTI Fausto 

 

 
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 
267/2000 ordinamento EE.LL.  
 
 
 
                                    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
                               F. to CROSETTI Fausto 
                      ................................................... 
 
 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune il 26 
Agosto 2017  per 15 giorni consecutivi. 
  
 
Li  26 Agosto 2017 
 
 
                                                                                                                        IL SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 
                                            F.to: CROSETTI Fausto 
                                                                                                                              ………………………………….. 
 
 

 
 
Copia conforme in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 
Li 26 Agosto 2017 
                                                                                                                        IL SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 
                             F.to CROSETTI Fausto 
                                                                                                                         …………………………………... 
 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 



IL PRESIDENTE 

 

……………………………. 

           L’ASSESSORE  ANZIANO                                                                        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

…………………………………….                                                                            ………………………………….      

                                     

 
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 
267/2000 ordinamento EE.LL. 
 
 
 
         IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
                      ................................................... 
 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune il  26 
Agosto 2017 per 15 giorni consecutivi. 
  
 

 
Li 26 Agosto 2017 
 
                                                                                                                     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
                                                                                                                              .. ……………………………… 
 

 
 

 


