
COMUNE di MORANO CALABRO

(Prov. COSENZA)

Oggetto: Convenzione per la disciplina dei rapporti tra Amministrazione Comunale di Morano C I b
" ~ • a a ro e

L'Associazione di Volontariato Gruppo Speleo del Pollino. ,-

'<; ~ .t: ,I"
L'Anno duemila ~V" il mese di 1tN0. il giorno W,UJhlAJ'(L~ in Morano Calabro

nella Casa Comunale . , ,

TRA

- il Comune di Morano Calabro, da una parte, rappresentato dal Responsabile dell'Area Amminist t"
ra iva,

che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del servizio, giusta delibera di c.c. n° li-
del le.· It .'k Io Comune di Morano Calabro e quindi in nome e per conto del Comune med", ..

"Slmo -
CF 83000670782;

- " Gruppo Speleo del Pollino, dall'altra parte, rappresentato dal sig. Roberto Ber ardi nato a ti,IVlorano
Calabro il l~'Q~ $'~ ,che interviene nel presente. atto in qualità di Presidente - legale

rappresentante dell' organizzazione di volontariato "Gruppo Speleo del Pollino" con sede in ~", . 'Vlorano
Calabro, in Via Tufarello, n. 2, - CF 94002350789;

PREMESSO

- che l'Organizzazione di Volontariato "Gruppo Speleo del Pollino" è regolarmente iscritta al ReO" t
. . ""IS ro

Regionale del Volontariato, nella Sezione Specifica di Protezione Civile e che non sono in corso proc"'d
'" ure

di revoca;

- che l'organizzazione di Volontariato opera prevalentemente nel settore antincendio boschivo, rischio

sismico, protezione ambientate, .,soccprso neve, ricerca di persone disperse con eventuale recuPero a

corda, ecc.:

- che il Comune di Morano Calabro per le attivifà integrative relative a servizi di pubblico interesse o
, . ., . . .' per

interventi di emergenza legate ad avvenimenti eccezionali e/o imprevedibili, in carenza di organizzazione

propria sufficiente, intende avvalersi dell'opera di detta Associazione per come determinato
f, con

deliberazione consiliare n° Yf ~ del 2-D' u.. ./,0

Art. 1

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra L'Amministrazione Comunale di Morèlno

Calabro e l'organizzazione di volontariatò denominata "Gruppo Speleo del Pollino", in relazione èl~1i

interventi integrativi di pubblico Interesse o per interventi di emergenza legati ad avvenimenti eccezion l'- . a I
e/o imprevedibili (incendi, allagamenti, soccorso, ecc.) ;



Art. 2

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra l'Organizzazione di Volontariato "Gruppo Speleo del Pollino",

Igaranti.sce ~I momento la diSPO~i.bjlità di un numero di vol?ntari ader.e~ti e me~zi ~ome di se~uit?
lindicatl, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per glI interventi CUI sono destinati.
1_ Ruolo operativo per i settori di cui in premessa n. 30 Volontari; . • y

I volontari, soci dell'Organizzazione che hanno richiesto di aderire al Volonta'riato di Protezione Civile,
~sono impiegati con le seguenti modalità e tempi:
:- In caso di allertamento per eventuali calamità nell'ambito locale il \1 Gruppo Speleo del Pollino" si~ ..

impegna al presidio dei Centro di Protezione Civile Comunale, presso il Comune di Morano, con
sufficiente numero di persone o comunque assicurando la reperibilità opportuna, con ulteriore
!allertamento immediato della sezione del Gruppo per interventi immediati con uomini e,
\nezzi idonei all' emergenza determinata da:
l

1. rischio sismico;

2. allagamento;
3. antincendio boschivo;
4. soccorso neve;
5. protezione ambientale;
6. smassamento di masserizie e/o macerie;
7. trasporto di persone e/o materiale con mezzi fuori strada di proprietà di Enti Pubblici;
8. abbattimento di alberi pericolanti;
9. viabilità in caso di calamità;

10. collegamento radio;
11. ricerca di persone disperse con eventuale recupero a corda.

Art. 3

lezzi a disposizione dell'Organizzazione:
mi, corde, scale, barelle porta feriti, attrezzatura speleologica (imbrachi, discensori, carrucole, maniglie
risalita, tute, moschettoni,caschiconacetilerie, -ecc.l.
Radio ricetrasmittente;
Altre attrezzature e mezzi .cheil Gruppo può richiedere alla Regione Calabria nei casi specifici, ulteriore
:rezzatura di cui lo stesso dovesse dotarsi, in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza;
l\utomezzi in dotazione del Gruppo.

:to il "personale volontario e la dotazione di eventuali mezzi e attrezzature viene costantemente tenuto
ierfetta efficienza fisica e tecnica con periodici corsi di aggiornamento.

ArtA

.sponsabile delle attività indicate nella presente convenzione e il legale Rappresentante pro - tempo
ella Associazione.
o il personale volontario impegnato in eventuali interventi che
.ntariato deve essere regolarmente assicurato ai sensi degli
~e n° 366/1991 ed ai sensi del D.M. 14/2/1992.

opera nell'Organizzazione di
art. 4 e 7, 3° comma della

Art. 5

lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Amministrazione Comunale si

gna a corrispondere all' Organizzazione di Volontariato un contributo ai sensi dell'articolo 5 della

. n. 266/1991 :

.,

L-----



l,
1. il contributo omni-comprensivo è finalizzato esclusivamente al sostegno dell' attività oggetto delll
presente convenzione ed è determinato in € 2.583,00 annui, a fronte del contestuale rilascio di ricevuta. l
2. Più in particolare da servire per: I I

a) assicurazione dei volontari impegnati; !
i .1

b) spese per attrezzature necessarie allo sviluppo delle attività e loro manutenzione; !• ~ i Ec) spese per il materiale divulgativo, informativo, formativo per la collettività; !
Il contributo di € 2.583,00 è esente da IVA Legge n. 266/1991;
L'Ente si impegna per l'anno 2011 e successivi a liquidare l'importo totale dopo l'approvazione di ogni
esercizio finanziario in una o più soluzioni. i

La rendicontazione delle spese avverrà annualmente entro il mése di Febbraio dell' anno successivo~
comunque prima dell'approvazione del bilancio Comunale di previsione, ed accompagnata da une] L
relazione indicante le modalità con cui l'attività è stata svolta, i tempi e i risultati ottenuti ai sensi dell'l
art. 18,3° comma punto a), Legge n. 225/1992. l
Gli importi verranno liquidati con accredito sul C/C bancario indicato dall' Associazione. I

d) in caso di intervento con mezzi al verificarsi di eventi calamitosi si rimborseranno le eventuali
spese vive (carburante, etc.) 1 Le

Art.6 l
l
j

L'Ente si riserva di verificare attraverso il proprio personale le·attività svolte anche sotto il profilo della! LE
qualità contestando formalmente eventuali inadempienze al respo.nsabile dell' Organizzazione.Ì
identificato per come in premessa. - !
Eventuali osservazioni devono essere comunicate all' Organizzazione per iscritto entro 15 giorni della]. i
verifica effettuata, affinché l'organizzazione adotti i necessari provvedimenti correttivi . l
Il perdurare di situazioni difformi dalle indicazioni contenute nel presente atto convenzionale', consente l
all'Amministrazione Comunale contraente la facoltà di recedere dal presente accordo dandone 1
comunicazione scritta all' organizzazione. ~ l

l
Art. 7 l

. I
Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 266/91, l'accesso ai locali dell' Amministrazione Comunale contraente ej

-l'uso di documentation~ da parte dei responsabili dell'organizzazione' e/o del personale ~
. '1

impegnato nell' attività oggetto del presente accordo sono concordati con il responsabile dell' ~
1

Amministrazione Comunale preposto. ~
".

Art. 8

Richiamato il "Regolamento Comunale per la gestione degli immobili" art. 29, per lo sviluppo delle

attività di cui al presente accordo, l'Amministrazione Comunale s'impegna a destinare all'Organizzazione

appositi spazi nella disponibilità dell'Ente.

Art. 9

L'organizzazione Gruppo Speleo del Pollino assicura il rispetto, da parte del personale impegnato! della

normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di- tutela dei diritti dell' utenza ed il

rispetto di tutte le norme Nazionali e Regionali in materia diconvenzione.



Art. 10

L'Organizzazione Gruppo Speleo del Pollino trasmetterà in tempo utile all' Amministrazione Comunale

.l'elenco nominativo delle .persone addette alle attività di cui sopra, dando sollecita comunicazione di

eventuali variazioni.
• • ..

Art. 11

, t

Lapresente ~onvenzione ha durata dal 01/01/2011 al 31/12/2014.

Art. 12

La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura e spese di chi la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto:

Illegale rappresentante
del Gruppo Speleo del Pollino

Il Responsabile del Servizio
de omune di Morano a abro

.) )


