COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 81 ANNO 2020
SEDUTA DEL 31/07/2020
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OGGETTO:

ORE

11:20

APROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE
DELL’ATTIVITA’ DI ASSISTENZA DA SVOLGERSI PRESSO IL
TEATRO G. VERDI E IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI
ALL’APERTO

L’anno duemilaventi il giorno trentuno del
mese di Luglio alle ore 11:20 in
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri
fissati dal Sindaco conproprio decreto n. 10 del 19 marzo 2020, esaurimento delle
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Vice
Sindaco, Gianarturo Leoni, la Giunta Comunale.
In presenza, nella sede comunale, sono presenti il Vice Sindaco e il Vice Segretario
entrambi collegati in videoconferenza con gli Assessori Capelli e Marchesi.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI

ASSENTI
ASSENTE

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Totale presenti: n. 3
Totale assenti : n. 2
Partecipa all’adunanza Il Vice Segretario Comunale Stellati Dott.ssa Elena, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Accertata l’identità dei componenti della Giunta intervenuti in videoconferenza e
riconosciuto legale il numero degli intervenuti Il Vice Sindaco, Gianarturo Leoni,assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- l’articolo 18 c. 1 lett. b) del D.Lgs.81/08 prevede che il datore di lavoro abbia l’obbligo
di “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.
- ai sensi dell’articolo 37 c. 9 del medesimo decreto, inoltre, “i lavoratori incaricati dell’attività di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza
devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico…”.
- il Comune di Busseto in relazione all’attività di spettacolo e trattenimento del teatro Giuseppe
Verdi ed alle manifestazioni pubbliche, non è in grado di istituire proprie squadre antincendio e
di primo soccorso, come previsto dal D.lgs 81/2008 e s.m.i., non disponendo sempre durante
l’anno di personale specificamente formato ed equipaggiato;
- il Comune ha richiesto la disponibilità alle associazioni locali per lo svolgimento di attività di
assistenza da svolgersi presso il teatro Giuseppe Verdi e in occasione delle manifestazioni
all’aperto;
- hanno manifestato interesse l’associazione Gruppo Protezione Civile “Maestro Verdi” Busseto;
DATO ATTO che:
- l'Amministrazione comunale si avvarrà dell’Associazione al fine di garantire il servizio
antincendio e di primo soccorso durante lo svolgimento di attività di carattere culturale, ossia
quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e
artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere
sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc organizzate dall’Amministrazione Comunale;
- il numero di volontari necessari al regolare svolgimento delle manifestazioni verrà stabilito di
volta in volta dal Responsabile dei Servizi Tecnici relativi al Patrimonio, in accordo con il
responsabile di ogni Associazione;
- le attività oggetto della presente convenzione saranno eseguite con il coordinamento e sotto la
direzione operativa del Responsabile dei Servizi Tecnici relativi al Patrimonio;
- il Comune si obbliga all’organizzazione e svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento
in materia antincendio e di primo soccorso per il personale delle Associazioni;
- tutti gli oneri per le attività di formazione sono a carico del Comune;
CONSIDERATO che il servizio di volontariato di cui alla presente convenzione non dà vita, in
alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato con l’Ente, ma si inserisce in modo meramente
complementare e di supporto all’Ente, costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza
per i volontari;
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VISTO lo schema di convenzione (all. “A”) atto a regolamentare all’uopo i rapporti tra Comune di
Busseto e le associazioni, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
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CONSIDERATO che per l’effettuazione dei corsi di formazione in materia di antincendio, la spesa
stimata sulla base del numero dei volontari è stata quantificata in € 3.112,52;
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m.;
- la Legge 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;
- la Legge regionale 34/2002 e s.m. “Norme per la valorizzazione delle associazioni di
promozione sociale”;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art.
49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., da ultimo modificato dall’art.3.1, lett. B), della L.
n. 213/2012, i seguenti pareri:
- favorevole, da parte del geom. Roberta Lanfossi, Responsabile dell’Area V – Servizi Tecnici
relativi al patrimonio in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, in
ordine alla regolarità contabile;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1.

DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, lo schema di convenzione
da stipularsi tra il Comune di Busseto e l’Associazione Gruppo Protezione Civile “Maestro
Verdi” Busseto, per la formazione di squadra antincendio e di primo soccorso, per le
manifestazioni nel Teatro Giuseppe Verdi e le manifestazioni all’aperto organizzate dal
Comune a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, nel testo allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui in
premessa: – All. “A”;

2.

DI DARE ATTO che la spesa presunta per l’effettuazione da parte dei volontari dei corsi di
formazione in materia di antincendio è stata quantificata in € 3.112,52 e trova copertura
finanziaria all’esercizio 2020 al capitolo 01101.03.2100 “Corsi primo soccorso”;

3.

DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e s. m. il responsabile del
procedimento in oggetto risulta essere l’istruttore direttivo geom. Roberta Lanfossi;
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4.

DI PUBBLICARE i dati riferiti al presente provvedimento, in ottemperanza a quanto stabilito
dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune nell’ambito
dell’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”;

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
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ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, stante la necessità di effettuare il corso antincendio
prima della ripresa delle attività teatrali, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in
forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D.lgs.vo n.
267/00 e s.m..
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Vice Sindaco
Gianarturo Leoni
Il Vice Segretario Comunale
Stellati Dott.ssa Elena
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 81 del 31/07/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANARTURO LEONI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 31/07/2020 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Granelli

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
APROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI
ASSISTENZA DA SVOLGERSI PRESSO IL TEATRO G. VERDI E IN OCCASIONE DI
MANIFESTAZIONI ALL’APERTO
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 30/07/2020
Il Responsabile del Servizio
Roberta Lanfossi

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 81 del 31/07/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANARTURO LEONI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 31/07/2020 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Granelli

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
APROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI
ASSISTENZA DA SVOLGERSI PRESSO IL TEATRO G. VERDI E IN OCCASIONE DI
MANIFESTAZIONI ALL’APERTO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 31/07/2020
Il Responsabile del Servizio
Elena Stellati

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Deliberazione di Giunta Comunale
N. 81
DEL 31/07/2020
OGGETTO: APROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’
DI ASSISTENZA DA SVOLGERSI PRESSO IL TEATRO G. VERDI E IN OCCASIONE
DI MANIFESTAZIONI ALL’APERTO
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
▪ viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
31/07/2020 al 15/08/2020
Busseto lì 31/07/2020
L' addetto
MACCHIDANI STEFANIA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI ASSISTENZA
DA SVOLGERSI PRESSO IL TEATRO G. VERDI
E IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ALL’APERTO

L’anno duemilaventi (2020), il giorno …………….. del mese di …………….., nella residenza
Municipale,
TRA
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il Comune di Busseto con sede a Busseto, piazza Giuseppe Verdi 10, CF 00170360340,
rappresentato nella persona del Responsabile Servizi Tecnici Patrimonio, geom. Roberta Lanfossi
nata a Fiorenzuola il 17/01/1979, domiciliata per la carica nel Palazzo Municipale di Busseto,
Piazza Verdi n. 1 a seguito di conferimento d’incarico prot. n. …. del xx/xx/2020,
E
l’Associazione ………………., con sede a ……… in Via ….. .., C.F. …………….., qui
rappresentata dal Presidente pro tempore Signor ……………, nato a ……… il ../../19.., e residente
a …………. in ………. n…, C.F.: ………………, e di seguito definita Associazione, il quale
dichiara di agire nella presente convenzione in nome, per conto e nell’esclusivo interesse
dell’Associazione stessa;
PREMESSO
- che l’articolo 18 c. 1 lett. b) del D.Lgs.81/08 prevede che il datore di lavoro abbia l’obbligo
di “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato,
di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.
- ai sensi dell’articolo 37 c. 9 del medesimo decreto, inoltre, “i lavoratori incaricati dell’attività di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave
ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono
ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico…”.

- che il Comune di Busseto in relazione all’attività del teatro Giuseppe Verdi ed alle
manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico non è in grado di
istituire proprie squadre antincendio e di primo soccorso, come previsto dal D.lgs 81/2008 e s.m.i.,
non disponendo durante l’anno di personale specificamente formato ed equipaggiato;
- che il Comune ha richiesto la disponibilità alle associazioni locali per lo svolgimento di attività
di assistenza da svolgersi presso il teatro Giuseppe Verdi e in occasione delle manifestazioni
all’aperto;
- che l’Associazione ha, tra le proprie finalità, quella dello svolgimento delle attività di cui alla
presente convenzione, ed è dotata di capacità operativa adeguata;
Ciò premesso, fra le parti, come sopra costituite,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto
L'Amministrazione comunale si avvale dell’Associazione al fine di garantire il servizio
antincendio e di primo soccorso durante lo svolgimento delle manifestazioni promosse nel Teatro
Giuseppe Verdi e all’aperto.

Art. 2 Durata
La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione e per anni tre (3) e prorogabile
per la medesima durata previa assunzione di apposita deliberazione.
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Art. 3 Attività
L'Amministrazione comunale, si avvale della collaborazione e del supporto operativo dell’
Associazione con particolare riferimento alle seguenti attività:
AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA relativa ad attività di carattere culturale, ossia
quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e
artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere
sociale, sportivo, culturale, folkloristico organizzate dall’Amministrazione Comunale. A tal fine
l’Amministrazione Comunale intende attivare:
- formazione squadra antincendio e di primo soccorso, per le manifestazioni nel Teatro
Giuseppe Verdi, in ottemperanza al piano di emergenza ed evacuazione;
- formazione squadra antincendio e di primo soccorso, per le manifestazioni pubbliche
da svolgersi all’aperto;
Il numero di volontari necessari al regolare svolgimento delle manifestazioni verrà stabilito
di volta in volta dal Responsabile dei Servizi Tecnici relativi al Patrimonio, in accordo con il
responsabile di ogni Associazione.
E’ fatto divieto ai volontari dell’Associazione di manomettere, anche temporaneamente e per
esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla osta del
responsabile del Comune.
Le attività oggetto della presente convenzione saranno eseguite con il coordinamento e sotto
la direzione operativa del Responsabile dei Servizi Tecnici relativi al Patrimonio.
La Giunta Comunale, in occasione dell’attivazione delle varie attività che si renderanno
necessarie, ha facoltà di indicare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari
rispetto a quelle elencate, presso i quali potranno essere inseriti i Volontari dell’Associazione per
svolgere le attività previste dalla presente convenzione.
Art. 4 Adempimenti del Comune
In ambito di prima applicazione della presente convenzione, il Comune si obbliga
all’organizzazione e svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento in materia antincendio e
di primo soccorso per il personale dell’Associazione, i cui nominativi verranno comunicati
tempestivamente al Comune.
Tutti gli oneri per le attività di formazione sono a carico del Comune.
Art. 5 Adempimenti delle Associazioni
L’Associazione si obbliga:
a) a comunicare al Comune l’elenco del personale prescelto per l’esecuzione delle attività di
cui all’art.3 al momento della sottoscrizione della convenzione in oggetto;
b) a far partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento il personale comunicato al
momento della sottoscrizione della convenzione in oggetto;
c) a fornire al personale prescelto i dispositivi di protezione individuale necessari per
l’espletamento delle attività di cui all’art.3;
d) a non manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli
impianti esistenti, salvo espresso consenso concesso dal Comune di Busseto di volta in
volta;
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e) a segnalare immediatamente al Comune di Busseto tutte le circostanze e i fatti che, rilevati
nell’espletamento del loro compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento delle
attività;
f) a tenere indenne il Comune di Busseto da qualunque azione che possa essere intentata da
terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti da comportamenti in
contrasto con le attività oggetto della presente convenzione, stipulando apposita polizza in
tal senso da consegnare all’Ente prima della stipula della presente convenzione;
g) a seguire le istruzioni impartite di volta in volta in relazione alla manifestazione da
svolgere, dal Responsabile dei Servizi Tecnici relativi al Patrimonio;
h) in caso sul territorio comunale si svolgessero contemporaneamente più manifestazioni che
necessitassero della squadra antincendio e di primo soccorso, a dare la precedenza
all’attività organizzata dal Comune rispetto alle altre;
I Volontari dell’Associazione possono rinunciare o sospendere temporaneamente, in qualsiasi
momento, il servizio, dandone tempestiva comunicazione al Responsabile dei Servizi Tecnici
relativi al Patrimonio oltre che al Presidente della propria Associazione. In caso si verificasse la
necessità di sostituire il personale comunicato ai sensi del punto a) del presente articolo, sarà cura
dell’Associazione interessata far svolgere a proprie spese la formazione ed aggiornamento in
materia antincendio e di primo soccorso al nuovo personale; in tutti i casi, il numero dei volontari
non potrà mai essere inferiore a quello comunicato al momento della sottoscrizione della presente
convenzione. E’ data facoltà all’Associazione di incrementare il numero del personale, rimanendo
inteso che i corsi per la formazione del nuovo personale saranno a carico delle associazioni stesse.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, le Associazioni dovranno comunque
conformarsi alle direttive impartite dal responsabile del Comune.
Art. 6 Personale.
Il personale, volontario impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dalle
Associazione, deve tenere un contegno serio e corretto.
Il personale di cui sopra deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.
L’Associazione è tenuta, di volta in volta, a consegnare al Responsabile dei Servizi Tecnici
relativi al Patrimonio l’elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra e a
comunicare le eventuali variazioni, per ogni singola manifestazione.
Art. 7 Tutela dei lavoratori.
Il servizio di volontariato di cui alla presente convenzione non dà vita, in alcun modo, ad un
rapporto di lavoro subordinato con l’Ente, ma si inserisce in modo meramente complementare e di
supporto all’Ente, costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari.
Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra l’Associazione ed il personale da essa
appartenente o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.
Ogni Associazione si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri appartenenti,
soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di
assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e tenendo indenne l’Ente ad
ogni effetto di legge.
L’Associazione si obbliga inoltre ad applicare integralmente tutte le norme in vigore
contenute nei contratti collettivi di lavoro per i propri appartenenti, soci o volontari negli accordi
locali integrativi degli stessi.
Art. 8 Decadenza della convenzione
La presente convenzione decadrà di diritto per:

a) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei
confronti degli utenti o del Comune;
b) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito
ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale volontario
impiegato;
c) scioglimento o cessazione dell’Associazione;
d) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
Ogni altra ipotesi di risoluzione della convenzione resta regolata dall’art. 1453 del codice civile.
Art. 9 Recesso
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Il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Granelli

Il Comune potrà recedere, in qualunque momento dalla convenzione, attraverso apposita
comunicazione trasmessa con raccomandata A.R. o altra modalità equivalente con effetto
immediato, previa apposita delibera di Giunta Comunale motivata, anche in ossequio all’interesse
pubblico.
L’Associazione potrà recedere dalla convenzione per sopravvenuta e comprovata
impossibilità ad adempiere agli obblighi della presente convenzione, con preavviso non minore di
due mesi, mediante comunicazione con lettera raccomandata.
Art. 10 Spese
Tutte le spese inerenti al presente atto, nel caso di registrazione in casi d’uso, sono a carico
del Comune.
Art. 11 Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione della presente
convenzione, è competente il foro di Parma.
Art. 12 Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazioni le norme
vigenti nelle materie che ne costituiscono l’oggetto.
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