
XIIIa Comunità Montana dei Monti Lepini - Ausoni
Piazza Santa Chiara, 12 - 04015 PRIVERNO (Latina)
Tel. 0773 - 91 13 58 / 90 20 73 Fax 0773 - 90 35 83 

e-mail presidenza@cm-montilepini.it

DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA____________________

Atton. 21 Oggetto: approvazione convenzione del servizio associato con i Comuni Comunitari per 
mezzi pik up anno 2017. Determinazione
Data 07.07.2017_________________________________________________________________________________________
L ’anno duemiladiciasette il giorno sette del mese di luglio alle ore 10,30 nella sala consiliare della XIII 
Comunità Montana si è riunita

LA GIUNTA COMUNITARIA

PARERI ai sensi del D.Lgs 
18.8.2000 n°267

della XIII Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

presente assente

VISTO: per quanto 
riguarda la regolarità 
tecnica l ’addetto al servizio 
interessato ai sensi 
dell’ art.49 del D.Lgs 
18.8.2000 n°267, esprime 
parere: 
favorevole
Privemo, lì 07.07.2017

1) NARDACCI ONORATO PRESIDENTE X

2) PETRONI FRANCA ASSESSORE X

3) DELL’OMO ANDREA ASSESSORE X

4) ROSCIOLI SENIBALDO ASSESSORE X

5) N A TA L IN I PIERLUCA ASSESSORE X

Partecipa il Vice Segretario Geom. Domenico Guidi della Comunità Montana

VISTO: per quanto riguarda 
la regolarità contabile 
l ’ addetto al servizio 
ragioneria, ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs 18.8.2000 n°267, 
esprime parere favorevole

ATTE STA  inoltre, che ai 
sensi dellart.151, esiste la 
copertura finanziaria della 
complessiva spesa di 
€ sul Cap.
RESIDUI 
COM PETENZA 
Privemo, lì 07.07.2017

Il Sig. ONORATO NARDACCI, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, 
assume la presidenza.

L A  G IU NTA

Visti i pareri come a margine espressi, dai responsabili dei servizi 
interessati, sulla presente proposta di deliberazione:

DELIBERA
di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione 
così come riportata alTintemo del presente atto.

File: del 21 aprovazione 
convenzione comuni per pik up 
antincendio2017

mailto:presidenza@cm-montilepini.it


LA GIUNTA COMUNITARIA

Su proposta del Presidente;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunitaria n° 8 del 03 aprile 2015 ad oggetto “ Piano utilizzo 
dei mezzi della Comunità Montana. Approvazione allegata convenzione con i Comuni. 
Determinazione” nell’ambito del servizio associato messo in atto dalla XIII Comunità Montana.

VISTE le proprie Deliberazioni precedenti, con le quali, tra l’altro, veniva deciso di organizzare il 
servizio antincendio e la pulizia strade attraverso l’assegnazione dei mezzi a disposizione dell’ente 
montano con convenzioni con i Comuni Comunitari in servizio associato;

VISTA la riunione tenutasi in data 16 giugno 2017 in sede comunitaria con le associazione di 
volontariato e i Sindaci per attivare le attività di supporto all’antincendio con l’utilizzo dei mezzi 
comunitari, come da verbale della riunione all’uopo redatto dagli uffici;

DATO ATTO della necessità di procedere all’attivazione delle attività antincendio ai fini della 
prevenzione degli incendi boschivi, utilizzando i mezzi a disposizione (trattore decespugliatore e n. 
i due pik up) rafforzando il servizio associato posto in essere;

DATO ATTO che per anche per il 2017 come avvenuto per il 2015-2016 non si prevede un 
intervento finanziario Regionale per l’Antincendio 2017;

RILEVATO che l’attuale sistema di affidamento dei ue pik-up, consistente ai Comuni aderenti al 
protocollo d’intesa, risulta in linea con la spending review, attesi i costi per le continue 
manutenzioni e riparazioni, con addebito delle spese a carico degli enti utilizzatori;

VISTA la nota n° 279 in data 13/6/2017, con la quale, tra l’altro, il Presidente della XIII C. 
Montana invitava i Sigg. Sindaci dei Comuni del Comprensorio alla riunione del 16/6/2017 per 
concordare le modalità dell’utilizzo dei due pik-up e rafforzare il servizio associato dei Comuni 
Comunitari messo in atto dalla XIII Comunità Montana;

VISTO il verbale della riunione del 16/6/2017;

RITENUTO dover assegnare i mezzi suindicati per lo svolgimento del servizio, nel territorio 
comunitario, giusta sottoscrizione del protocollo di intesa;

VISTO il Protocollo di intesa tra la XIII C.M. ed i Comuni sottoscrittori che è parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

VISTO il Decreto Leg.vo n° 77 del 25/2/1995 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità,

D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO delle premesse succitate, che costituiscono parte integrante sostanziale del 
presente deliberato;

2) DI PRENDERE ATTO dell’indirizzo di affidare il servizio dei mezzi pik-up per l’attività di 
previsione e prevenzione AIB 2017, a mezzo di stipula di un protocollo d’intesa per la gestione e 
l’utilizzo dei mezzi comunitari, nell’ambito delle iniziative per la gestione del servizio associato 
eseguita da questa XIII Comunità Montana;

3) DI PRENDERE ATTO delle richieste dei Sindaci di Roccagorga e Bassiano nel servizio associato 
con la Comunità Montana zona XIII;

4) DI DARE ATTO che, per le motivazioni sopra esposte, ogni Comune dovrà provvedere ad 
effettuare l’impegno di spesa delle somme necessarie per la gestione diretta dei mezzi secondo il 
protocollo da stipularsi ed allegato al presente provvedimento;

5) DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio informatico di questo Ente 
per quindici giorni consecutivi, e diventa immediatamente esecutivo dal momento della sua 
sottoscrizione.

6) Di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL ;



I
l

i
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PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA XIII COMUNITÀ MONTANA E IL COMUNE DI

ROCCAGORGA

PER L'UTILIZZO DI MEZZI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ' DELLA XIII COMUNITÀ'
MONTANA.

PREMESSO

-Che, la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini-Ausoni è proprietaria di diversi autoveicoli e tra 
cui (segue elenco), utilizzate per le finalità antincendio: 

n. 2 pick up con modulo A.I.B.; 
n. 1 Autobotte Fiat OM (portata 3000 litri);

-che ad oggi la XIII Comunità Montana non ha in pianta organica personale qualificato per l'utilizzo 
dei mezzi sopra indicati;

- che, ad oggi la XIII Comunità Montana, al fine di evitare il deperimento di tali mezzi, attesa 
l'impossibilità di utilizzarli, si rende disponibile ad affidare tali mezzi in favore dei Comuni che ne 
facciano richiesta, previa sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa;

-che rappresenta un obiettivo dell'Amministrazione Comunitaria avviare una proficua 
collaborazione nelle attività A.I.B. attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli con i Comuni 
appartenenti alla XIII Comunità montana per l'affidamento sia dei mezzi che delle dotazioni 
strumentali di proprietà comunitari al fine delle attività antincendio;

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA

- La XIII Comunità Montana, sita in via Priverno, Piazza Ludovico Tacconi n. 2 codice fiscale P.IVA 
80004930592, rappresentata dal Presidente Sig. Onorato Nardacci, ed elettivamente domiciliato 
per la carica presso la sede della XIIIA Comunità Montana

E
- il Comune di Roccagorga, sito in via XXVIII Maggio,2 codice fiscale 00087890596, rappresentato 
dal ViceSindaco Dr. Sante TULLIO;

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO D’INTESA.

1. La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini-Ausoni acconsente aH'utilizzo del mezzo 1 PICK 
UP targa CL453TA nella propria disponibilità, affidandolo al Comune di Roccagorga;



2. Il Comune utilizzatore dovrà provvedere a comunicare gli estremi dell'addetto indicato per 
la guida del mezzo, e lo stesso dovrà essere munito di apposita documentazione attestante 
l'idoneità alla giuda;

3. L'utilizzo non è soggetto a particolari obblighi di forma, fuorché la compilazione di apposito 
registro di marcia, da predisporre a cura dell'Ente utilizzatore, recante l’indicazione del 
Comune utilizzatore, del soggetto utilizzatore, la data, l'orario di utilizzo e l'annotazione dei 
chilometri di percorrenza;

4. Le spese per l'utilizzo delle attrezzature sono poste ad esclusivo carico del Comune 
affidatario del bene (es. carburante, manutenzione varie, assicurazioni, revisione, ecc.);-

5. Per quanto riguarda le responsabilità civili e penali relative all'utilizzo dei mezzi affidati, 
fermo restando la responsabilità del conducente, il Comune utilizzatore si impegna a tenere 
indenne la XIII Comunità Montana, quale proprietario del mezzo, da ogni pregiudizio che 
possa conseguire dali'utilizzo del mezzo stesso, sia in ordine a responsabilità civile verso 
terzi, sia in ordine al danneggiamento del mezzo, che ad un improprio utilizzo del mezzo;

6. Ogni Comune utilizzatore dovrà dotarsi di copertura assicurativa, sia del mezzo che del 
conducente, e dovrà essere trasmessa tempestivamente, e comunque prima del'utilizzo del 
mezzo alla XIII Comunità Montana;

7. L'utilizzo del mezzo deve essere utilizzato esclusivamente per i servizi di Protezione Civile 
espletati attraverso il Gruppo Comunale di protezione Civile, cui il bene viene affidato 
attraverso la stipula della presente convenzione;

8. Il presente protocollo ha validità per un anno dalla data di sottoscrizione;

9. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della parte 
che avrà interesse alla registrazione;

10. Il presente atto viene redatto in 3 originali, uno per le parti che lo sottoscrivono, ed uno 
per la registrazione in caso d'uso;

Il presente verbale viene fatto, letto e sottoscritto in data 04/07/2017 alle ore 17,45 in Priverno.



PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA XIII COMUNITÀ MONTANA E IL COMUNE DI

BASSIANO

PER L’UTILIZZO DI MEZZI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ' DELLA XIII COMUNITÀ'
MONTANA.

PREMESSO

-Che, la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini-Ausoni è proprietaria di diversi autoveicoli e tra 
cui (segue elenco), utilizzate per le finalità antincendio: 

n. 2 pick up con modulo A.I.B.; 
n. 1 Autobotte Fiat OM (portata 3000 litri);

-che ad oggi la XIII Comunità Montana non ha in pianta organica personale qualificato per l'utilizzo 
dei mezzi sopra indicati;

- che, ad oggi la XIII Comunità Montana, al fine di evitare il deperimento di tali mezzi, attesa 
l'impossibilità di utilizzarli, si rende disponibile ad affidare tali mezzi in favore dei Comuni che ne 
facciano richiesta, previa sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa;

-che rappresenta un obiettivo dell'Amministrazione Comunitaria avviare una profìcua 
collaborazione nelle attività A.I.B. attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli con i Comuni 
appartenenti alla XIII Comunità montana per l'affidamento sia dei mezzi che delle dotazioni 
strumentali di proprietà comunitari al fine delle attività antincendio;

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA

- La XIII Comunità Montana, sita in via Priverno, Piazza Ludovico Tacconi n. 2 codice fiscale P.IVA 
80004930592, rappresentata dal Presidente Sig. Onorato Nardacci, ed elettivamente domiciliato 
per la carica presso la sede della XIIIA Comunità Montana

E
- il Comune di Bassiano, sito in v i a Aldo Manuzio, 117 codice fiscale 00127250595, rappresentato 
dal Sindaco Domenico Guidi;

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO D’INTESA.

1. La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini-Ausoni acconsente all'utilizzo del mezzo 1 PICK 
UP targa CL452TA nella propria disponibilità, affidandolo al Comune di Bassiano;



2. Il Comune utilizzatore dovrà provvedere a comunicare gli estremi dell'addetto indicato per 
la guida del mezzo, e lo stesso dovrà essere munito di apposita documentazione attestante 
l'idoneità alla giuda;

3. L'utilizzo non è soggetto a particolari obblighi di forma, fuorché la compilazione di apposito 
registro di marcia, da predisporre a cura dell'Ente utilizzatore, recante l'indicazione del 
Comune utilizzatore, del soggetto utilizzatore, la data, l'orario di utilizzo e l'annotazione dei 
chilometri di percorrenza;

4. Le spese per l'utilizzo delle attrezzature sono poste ad esclusivo carico del Comune 
affidatario del bene (es. carburante, manutenzione varie, assicurazioni, revisione, ecc.);

5. Per quanto riguarda le responsabilità civili e penali relative all'utilizzo dei mezzi affidati, 
fermo restando la responsabilità del conducente, il Comune utilizzatore si impegna a tenere 
indenne la XIII Comunità Montana, quale proprietario del mezzo, da ogni pregiudizio che 
possa conseguire daH'utilizzo del mezzo stesso, sia in ordine a responsabilità civile verso 
terzi, sia in ordine al danneggiamento del mezzo, che ad un improprio utilizzo del mezzo;

6. Ogni Comune utilizzatore dovrà dotarsi di copertura assicurativa, sia del mezzo che del 
conducente, e dovrà essere trasmessa tempestivamente, e comunque prima del'utilizzo del 
mezzo alla XIII Comunità Montana;

7. L'utilizzo del mezzo deve essere utilizzato esclusivamente per i servizi di Protezione Civile, 
cui il bene viene affidato attraverso la stipula della presente convenzione;

8. Il presente protocollo ha validità per un anno dalla data di sottoscrizione;

9. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della parte 
che avrà interesse alla registrazione;

10. Il presente atto viene redatto in 3 originali, uno per le parti che lo sottoscrivono, ed uno 
per la registrazione in caso d'uso;

Il presente verbale viene fatto, letto e sottoscritto in data <2o traile ore .in Priverno.

V

Per la X III Comunità Montana Per il Co

Dorr



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

l i  Presidente II V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to Onorato Nardacci F.to Geom. Domenico GUIDI

Pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000:

Per la regolarità tecnica si è espresso:
Parere Favorevole 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Domenico Guidi

Per la regolarità contabile si è espresso:
Parere Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore amministrativo 
Visti gli atti d'ufficio 

Visto lo Statuto comunitario 
ATTESTA CHE:

la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questa XIII Comunità Montana, accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n° 

3̂ - in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (art. 125 del 
D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

Priverno
1 0 LUG. 201?

L'Istruttore Amministrativo 
F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA

i _____
7 ì IIP 7fl17

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva i l . . ..........in quanto

W  dichiarata immediatamente eseguibile 
□  decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

1 0 LUG.  2017 
Priverno,......................

Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to Geom. Domenico Guidi


