Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

proposta n° 5561

OGGETTO
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - APERTURA CONTO CORRENTE
DEDICATO - PROVVEDIMENTI
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

con delibera consiliare n. 60 del 20/06/98 avente ad oggetto: "Gruppo Comunale volontari di
protezione civile-istituzione e approvazione", si costituiva il gruppo comunale volontari di
protezione civile e se ne approvava il regolamento;

•

il Gruppo Comunale volontari di protezione civile è stato approvato e iscritto nell'elenco
delle Organizzazioni di Volontariato del dipartimento di Protezione Civile da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Protezione Civile, prot.n. 30305,
pervenuto presso il Comune di Cavezzo in data 07/11/98, prot.n.12417;

•

con atto consiliare n° 71 del 25.10.2010 è stato approvato il nuovo regolamento per il
Gruppo Comunale volontari di protezione civile;

•

con atto consiliare n° 72 del 25.10.2010 è stato approvato il nuovo piano di Protezione
Civile comunale predisposto dall’Ufficio Tecnico comunale che definisce gli aspetti
operativi di salvaguardia, tutela e prevenzione dei cittadini, nel caso di disastri od allarmi, ed
in particolare il “Piano interno per la gestione delle comunicazioni e delle emergenze”;

- Con la finalità di sostenere l’attività del Gruppo Comunale volontari, l’Amministrazione comunale
intende sostenere e promuovere azioni rivolte alla raccolta di fondi da privati cittadini, da Aziende e
Associazioni locali;
− A tal fine si propone l’apertura di un conto corrente dedicato a tali finalità, presso il Tesoriere
Comunale BANCO POPOLARE Soc. Coop. – Filiale di Cavezzo - gestito direttamente dal
Comune, sia per quanto riguarda i prelievi dei fondi, che confluiranno nelle casse comunali, che
per quanto riguarda l’utilizzo delle somme eventualmente introitate;
− L’apertura di un conto corrente dedicato a queste finalità si rende opportuno per consentire in
modo trasparente e facilitato il controllo di quanto introitato per migliorare equipaggiamento e
strumentazione del gruppo di volontari di Protezione Civile di Cavezzo;
•
•
•
•

vista la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del procedimento;
visto il D.Lgs. 267/2000;
visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio Lavori
Pubblici e Patrimonio;
visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio
finanziario;

Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1, per le motivazioni in premessa esposte, di aprire un conto corrente bancario presso il Tesoriere
Comunale BANCO POPOLARE Soc. Coop., - Filiale di Cavezzo – finalizzato alla raccolta di fondi
da destinarsi alla attività del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile;
2. di dare atto che tale conto sarà gestito direttamente dal Comune, sia per quanto riguarda i prelievi
dei fondi, che confluiranno nelle casse comunali, che per quanto riguarda l’utilizzo delle somme
eventualmente introitate;
3. di assegnare all’Ufficio Protezione Civile la gestione dell’utilizzo delle risorse raccolte;
3. di dare mandato al Servizio Finanziario affinchè provveda all’apertura del conto corrente
bancario;
4. di assegnare all’Ufficio Protezione Civile la gestione dell’utilizzo delle risorse raccolte;
5. di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, stante
l’urgenza di provvedere ai conseguenti adempimenti.

