All. Sub. “B”

COMUNE DI TRAPANI
VII Servizio – Serv. Protezione Civile

AVVISO PUBBLICO
per la stipula di convenzioni con le associazioni di volontariato per attività
indicate all’art. 5 – comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, con particolare
riferimento alle attività specificate alle lettere e) ed f)
PREMESSA
In esecuzione alla deliberazione di G.M. n. 453/2021, il Comune Trapani rende noto che intende
stipulare convenzioni con Associazioni di volontariato per lo Avviso pubblico per la stipula di
convenzioni con le associazioni di volontariato per attività indicate all’art. 5 – comma 1 del
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, con particolare riferimento alle attività specificate alle lettere e)
ed f)
Possono partecipare le associazioni di volontariato che:

- siano costituite da almeno sei mesi alla data del presente avviso;
- siano iscritte ai registri di cui alla legge 266/1991, alla legge 383/2000 e alle leggi regionali n.
22/94 e n. 41/96;
- che abbiano sede operativa nel territorio di Trapani.
I singoli operatori, a loro volta, devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere un’età non inferiore ai 18 anni;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
d) essere iscritti all’Associazione prima della pubblicazione del presente avviso.
La perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti sia dell’associazione sia del singolo
volontario comporterà la revoca delle convenzione
ATTIVITA’ PREVISTA DALLA CONVENZIONE:
Il Comune di Trapani si avvarrà del supporto per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali
dell’associazione di volontariato per garantire, NON IN VIA ESCLUSIVA, ma in concorso con tutte le
associazioni convenzionate.
I campi di attività previste dalla presente convenzione riguardano quelle indicate all’art. 5 – comma

1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, con particolare riferimento alle attività specificate alle
lettere e) ed f).
DURATA DELLA CONVENZIONE :
- Finalità e scadenza.La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Trapani e l’Associazione di Volontariato con
inizio dalla data di stipula e per un anno e comunque , fino all’ eventuale cessazione anticipata per i seguenti
motivi:
a) revoca dell’incarico per inosservanza di quanto disposto nella presente convenzione;
b) perdita dei requisiti;
c) rinuncia dell’Associazione con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso.
d) modifica della convenzione, previa informazione di inizio del procedimento all’Associazione ,

nel caso di mutate norme legislative e/o condizioni operative ;
e) in tutti altri casi ritenuti dal Comune di Trapani preminenti per l ‘interesse generale.STATO GIURIDICO DEL RAPPORTO IN CONVENZIONE
L’attività dei Volontari oggetto del presente avviso, in nessun caso potrà costituire condizione o
presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente
dell’Amministrazione comunale, né potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro
subordinato alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale.

Le attività a supporto di che trattasi potranno essere affidati anche a più associazioni che
chiederanno di convenzionarsi ed in alcun modo il Comune sarà vincolato da obblighi di esclusività
a favore di alcuna delle Associazioni.RIMBORSO SPESE
Il Comune di Trapani si impegna a rimborsare le spese sostenute dall’Associazione convenzionata per:

1. Vitto :
nel limite massimo di 7,00 Euro buono pasto per ogni volontario impiegato per
attività non inferiore alle 8 ore (otto) pro-die .
2. Impiego autoveicoli :
in funzione della distanza effettivamente percorsa per l’esecuzione dell’attività verrà
riconosciuto il rimborso spese, comprensivo di tutti i costi occorrenti al funzionamento del
mezzo stesso, pari a 1/5 del costo della medio della benzina per ogni chilometro percorso
(valutato secondo le risultanze fornite dalle mappe pubbliche disponibili sul portale Google Maps).
In ogni caso le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto dell’effettività delle stesse, per come
indicato al comma 4. Del D.Lgs. n. 117/2017, sono subordinate ai limiti fissati dal medesimo
Decreto Legislativo nell’art. 17, comma 4.

3. Altre spese preventivamente autorizzate:
Nel caso in cui l’Associazione , per l'espletamento delle attività di cui alla presente
convenzione, dovesse sostenere altre spese ,(es. Dispositivi di Protezione Individuale,
carburante per mezzi speciali e altri beni di consumo strettamente necessari per l’attività da
compiere ) la cui tipologia ed importo massimo dovranno essere preventivamente autorizzati
con disposizione diretta del Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile, verrà rimborsata
la somma effettivamente sostenuta.

La liquidazione dei rimborsi sarà effettuata a cadenza biimestrale ed entro 60 gg. dalla
presentazione dell’istanza che dovrà essere corredata da:
 Relazione sull’attività relativa per ognuno degli interventi svolti nel trimestre;
 Documentazione in originale ovvero in copia autenticata (a mezzo di apposita dichiarazione
redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii.) comprovante le spese sostenute ed ammesse
al rimborso, come sopra indicato, distinte per ogni intervento ( scontrini, schede
carburante, fatture ecc).ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI:
L’Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività richieste nel presente avviso, siano
coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle predette attività e
per la responsabilità civile verso terzi.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
L’istanza di partecipazione, redatta sul modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà
essere presentata, entro le ore 9,00 del giorno 03/01/2022 al seguente indirizzo:
Comune di Trapani – 7° Settore Serv. Polizia Municipale - via S. Calvino n. 10
91100 Trapani;
oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
settimo.settore@pec.comune.trapani.it
All’istanza dovranno essere allegati:
a) copia dello statuto e dell’atto costitutivo dell’associazione e copia del Decreto di iscrizione ai

registri regionali delle associazioni di Volontariato;
b) dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Associazione;
c) dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta da tutti i componenti il consiglio di
amministrazione/direttivo dell’Associazione, attestante l’insussistenza di cause ostative a contrarre
con la Pubblica Amministrazione;
d) elenco e tipologia e dati identificativi dei veicoli e altra attrezzatura di cui è dotata.e) elenco nominativo dei volontari completo dei dati anagrafici;
f) copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore;
Si procederà alla stipula della convenzione anche qualora venga presentata una sola istanza, purché
valida.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Trapani e sul sito
istituzionale www.comune.trapani.it e di per se non comporta impegno o vincolo contrattuale per
il Comune di Trapani.
Trapani, lì
Responsabile del Procedimento
Il Dirigente della 7° Settore

