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OGGETTO: CONVENZIONE GRUPPO A.N.A. PIOVENE ROCCHETTE PER
REALIZZAZIONE PROGETTO "RICORDI DELLA GRANDE GUERRA"
2013-2015. MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE LUOGHI ED
ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA'
VOLONTARIATO CON RIFERIMENTO AL DL.66/2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che nell’ambito dei principi della Legge 11 agosto 1991 n. 266, ai sensi degli articoli 15
dello Statuto comunale che indica tra l’altro al comma 5 : “Il Comune può stipulare con tali organismi
associativi operanti nei settori sopra citati, apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di
pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative ”; e degli articoli 16 e 17 del
Regolamento per la valorizzazione del libero associazionismo, approvato con deliberazione consiliare n.
14 del 13 febbraio 2007, con deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 12 aprile 2013
l’Amministrazione comunale ha accolto il progetto del locale Gruppo Sezionale A.N.A. di Piovene
Rocchette denominato “Ricordi della Grande Guerra” atteso che a partire dal 2013 l'Amministrazione
comunale si attiva per l'importante scadenza del Centenario della Grande Guerra mondiale svoltasi in
Europa dal 2014 al 2018 e che ha visto quale teatro di conflitto anche il nostro territorio comunale dal
2014 al 2018; col progetto si propone altresì di continuare l’allestimento delle tradizionali manifestazioni
“Giornata della Montagna” e “Salita Votiva all’Angelo” e ad eseguire alcuni piccoli interventi di
ripristino del tragitto storico monumentale della via “del Summano”, che dal Municipio conduce al
Santuario dell’Angelo, fornendo gratuitamente la manodopera dei propri iscritti Volontari..
RICORDATO che questo tipo di interventi negli anni passati veniva eseguito in forza di apposito
convenzionamento (vedasi il 2004-2006, 2007-2009, 2010-2013), ma che alla luce delle più significative
disposizioni in materia di volontariato, è indispensabile evidenziare come le associazioni non lucrative
(c.d. o.n.l.us.) operano al di fuori delle attività di impresa , e quindi non svolgono attività commerciale,
non avendo una specifica organizzazione , e gli stessi corrispettivi del lavoro reso in conformità alle
finalità istituzionali non eccedono i costi di attrezzatura e materiali usati e di consumi per i lavori, e di
assistenza per allestimento delle iniziative di cui sopra.
RICHIAMATA la citata deliberazione di Giunta comunale n. 35/2013, con la quale l’Amministrazione
comunale ha ribadito che con l’avvalimento da parte dell’Ente locale dei gruppi dell’associazionismo , il
Comune persegue la attuazione del principio della “sussidiarietà” nelle specifiche iniziative che possono
essere sia una o più manifestazione che la esecuzione di modeste opere manutentive da parte delle
associazioni che hanno tra i propri scopi sociali quelli dedotti nelle singole Convenzioni, ed a tale scopo
ha approvato lo schema della convenzione con il locale Gruppo Sezionale A.N.A. – Associazione
Nazionale Alpini di Piovene Rocchette è costituito a norma dello Statuto dell’A.N.A., avente sede legale
nazionale a Milano ,Via Marsala 9, (Registro Persone Giuridiche Prefettura di Milano n. 187). ed in
conseguenza di ciò in data 5 agosto 2013 è stata sottoscritta la Convenzione con cui le due Parti hanno
definito i rispettivi compito in conformità del vigente Regolamento comunale per la concessione di
contributi e sussidi sino al 31 dicembre 2015, a fronte della assunzione dell'impegno di spesa per l'anno
2013 sul capitolo 3461, giusta Determinazione n. 313 del 22 luglio 2013, rinviando a specifici
provvedimenti per gli anni successivi.
VISTO che in conformità della detta Convenzione e degli articoli 21 e 14 del Regolamento, per la
natura dichiaratamente volontaristica della Associazione, espressa con nota del 30 aprile 2014 ( non è
soggetta alla ritenuta di acconto di cui all’articolo 28 del D.P.R. 600/73, in quanto non opera in attività di
impresa e non svolge attività commerciale, e la medesima non è soggetta ad I.V.A., ai sensi dell’articolo 4
D.P.R. 633/1972 in quanto l’attività non è organizzata a scopo di lucro), l'onere a carico dell'Ente viene
espresso quale “elargizione di contributo” e non “corrispettivo obbligatorio di servizio”, che annualmente
viene stanziato in bilancio secondo le disponibilità dell'Ente.
VISTO che con deliberazione consiliare n. 08 del 12 aprile 2014 di approvazione del bilancio e con
deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 14 aprile 2014 sono stati allocati al capitolo 3461
“Trasferimenti per la valorizzazione dell’Associazionismo in materia di tutela del patrimonio e della
sicurezza comunale” gli importi necessari per l’erogazione del contributo per l’anno 2014.
PRESO ATTO che con nota del 30 aprile 2014 prot. 6000, l'Associazione ha presentato una Relazione di
proposta del progetto “Ricordi della Grande Guerra” da svolgersi per l'annualità in corso, con il quale
oltre a rendersi disponibili per le tradizionali manifestazioni “Giornata della Montagna” e “Salita Votiva
all’Angelo”, il locale Gruppo Sezionale A.N.A. di Piovene Rocchette ha espresso la disponibilità a
continuare ad eseguire alcuni piccoli interventi di ripristino del tragitto storico monumentale della via
“del Summano”, che dal Municipio conduce al Santuario dell’Angelo, per il quale l’ufficio tecnico
comunale è in grado di conteggiare il materiale necessario, fornendo gratuitamente la manodopera dei

propri iscritti Volontari ed a partecipare alla organizzazione di tutte le manifestazioni che si svolgeranno
nel periodo.
OSSERVATO che la normativa sulla “spending review” recata dal D.L. 95/2012 convertito in L.
135/2012 con l'articolo 4 commi 6, 7 , 8, è intervenuta sulla materia da un lato disponendo l'acquisizione
diretta di servizi da fondazioni ed associazioni solo nei casi previsti dalla legge nazionale (Codice dei
contratti pubblici) e comunitaria e dall'altro escludendo comunque da tale vincolo per importi sino a
200mila euro le organizzazioni di volontariato, confermando la salvaguardia del principio della
“sussidiarietà” nelle specifiche iniziative che possono essere sia una o più manifestazione che la
esecuzione di modeste opere manutentive da parte delle associazioni che hanno tra i propri scopi sociali
quelli dedotti nelle singole Convenzioni, come del resto riconosciuto dalle più recenti leggi statali in tema
di partecipazione attiva dei cittadini volontari nel perseguimento e salvaguardia del bene pubblico.
LETTO l’art. 21 del vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi e sussidi che
prevede la possibilità di erogare agli esecutori di interventi di conservazione di strutture turistico
promozionali, contributi che possono anche coprire parzialmente il costo sostenuto secondo l’importanza
dei destinatari e del rilievo tradizionale dell’iniziativa, mediante apposito disciplinare, e l’articolo 14 del
citato Regolamento dispone che il contributo va erogato a seguito di regolare rendiconto;
PRECISATO che in riferimento alle recenti disposizioni del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 e segnatamente
alla riduzione della spesa per beni e servizi, solo dopo la conversione in legge del provvedimento e quindi
al chiarimento sulla applicabilità alla erogazione di cui trattasi potrà essere disposta la riduzione, e
pertanto in sede di consuntivazione nel secondo semestre dell'anno.
RITENUTO di assumere il pertinente impegno di spesa, atteso che l'erogazione è subordinata alla
presentazione di apposita Relazione degli interventi resi in conformità alle finalità istituzionali che non
eccedono i costi di attrezzature e materiali usati e di consumi per i mezzi ex art. 7 Legge 266, come
indicato in Convenzione, pari ad €. 3.150,00 complessive al capitolo 3461 “Trasferimenti per la
valorizzazione dell’Associazionismo”.
RICHIAMATI:
• il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 44 in data 14 aprile 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
• il decreto del Sindaco n. 2 del 16.01.2013 di incarico delle funzioni di Segretario generale dei
Comini convenzionati di Piovene Rocchette Pozzoleone Carmignano di Brenta, a seguito della
nomina dell'Agenzia Regionale per la tenuta dell'Albo dei Segretario comunali e provinciali;
• il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1. di assumere a carico del bilancio comunale la spesa del contributo per l’allestimento dei luoghi dove il
Comune realizza le tradizionali manifestazioni “Giornata della Montagna” e “Salita Votiva all’Angelo”ed
interventi manutentivi connessi, alle condizioni della Convenzione approvata con deliberazione di Giunta
comunale n. 35 del 12 aprile 2013 e sottoscritta il 5 agosto 2013 con il locale Gruppo A.N.A. –
Associazione Nazionale Alpini di Piovene Rocchette, ed in particolare dell’apporto gratuito della
manodopera dei soci iscritti, impegnando la somma di €. 3.150,00 , stanziata ed impegnata al capitolo
3461 “Trasferimenti per la valorizzazione dell’Associazionismo”, relativamente all'anno 2014.;
3. di precisare ai sensi dell'art. 8 e 47 del DL. 24 aprile 2014 n. 66 che in sede di consuntivazione sarà
verificata la applicabilità di detta norma alla fattispecie in oggetto;
2. di attestare ai sensi dell'art. 9 c.1 lett.A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto
impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica
(P-364-2014).
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