
 

Allegato A – Schema di convenzione  

 

Repertorio scritture private N.____ del_________  Prot. N.____ del_________   

 

CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI  ALCAMO  E  L’ORGANIZZAZIONE  DI  

VOLONTARIATO “.......” PER SERVIZI DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO QUALIFICATO 

IN MATERIA DI ANALISI DEL TERRITORIO MEDIANTE L’IMPIEGO DI AEROMOBILI A 

PILOTAGGIO REMOTO - AI FINI DELLA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE - PER 

IL PERIODO 2022/2023, AI SENSI DELL’ARTICOLO 56 DEL “CODICE DEL TERZO 

SETTORE”.  

 

 

Il giorno ___/____/____, con la presente scrittura privata, il Comune di Alcamo (di seguito anche solo  

“Ente”), con sede in Piazza Ciullo - codice fiscale 80002630814 e partita IVA 00078230810, qui  

rappresentato dal Dirigente “....”, domiciliato ai fini della presente presso la sede dell’Ente, il quale  

dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente (come da decreto di nomina  

del Sindaco n. 31 del 27/11/2020)   

e  

l’Associazione senza scopo  di lucro denominata  ___________________________________ (di 

seguito anche solo “Associazione”) con sede in Via/Piazza ______________________________, 

codice fiscale _____________________________, nella persona del legale rappresentate Signor 

_________________________________________________________________, nato a 

___________________________________________________ il ___________________, CF 

_____________________________, il  quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo 

interesse dell’Associazione/Organizzazione ;  

Premesso che il presente schema di convenzione è stato predisposto in esecuzione della deliberazione 

di Giunta comunale n. 185 del 06/09/2022 a oggetto: “Acquisizione, mediante convenzione col 

volontariato, di servizi di collaborazione e supporto qualificato in materia di analisi del territorio 

mediante impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini della pianificazione di protezione civile - 

approvazione linee di indirizzo” ed approvato con determinazione dirigenziale n. ___ del ________; 

Considerate tutte le attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile (art. 6 del Codice), le  

funzioni fondamentali ed i compiti dei Comuni in materia di protezione civile (art. 12 del Codice), tra  

i quali è espressamente previsto l’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o  di 

ambito;   

 

Rilevato che:   

-  il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell’elenco nazionale del volontariato di 

protezione civile è annoverato tra le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della  

protezione civile, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. e), del Codice;   

-  le componenti del Servizio nazionale della Protezione Civile, tra cui gli Enti locali come sopra  

chiarito, possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui  

all’articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici (art. 4, comma 2, del Codice);   

 

Dato atto che:   



- dal giorno ___________ al giorno ______________ è stato pubblicato, sul sito istituzionale:  

https://www.comune.alcamo.tp.it/it,  in  “Amministrazione  Trasparente”,  uno  specifico  

“Avviso  pubblico”,  per  consentire  a  tutte  le  associazioni  e  le  organizzazioni  di  

volontariato  del  territorio di accedere alla collaborazione con l’Ente;    

- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l’Associazione non lucrativa  

denominata:__________________________________ per lo svolgimento del servizio 

descritto all’articolo 4 della presente;    

- l’Associazione ha quali prioritari scopi sociali _____________________________________  

[Vedi Statuto dell’Associazione];    

- l’Associazione è iscritta nel registro della Regione Siciliana __________________ dal 

___/___/______;    

- lo schema della presente è stato approvato con Determinazione n. ………..    

 

Tanto richiamato e premesso, l’Ente e l’Associazione convengono e stipulano quanto segue:   

 

 

Articolo 1 – Richiami e premesse   

L’Ente e l’Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della 

presente scrittura.    

 

Articolo 2 – Oggetto   

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 del Codice del Terzo  

Settore, previa procedura comparativa, l’Ente si avvale dell’attività dell’Associazione e, quindi,  affida 

alla stessa lo svolgimento di attività di analisi dei rischi sul territorio, mediante supporto qualificato e 

collaborazione, e in particolare con l’impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, finalizzati alla redazione 

dei piani di protezione civile e alla pianificazione delle attività di controllo del territorio in materia 

ambientale come dettagliatamente descritto al successivo art. 4 (di seguito denominato per brevità, 

“servizio”).    

 

Articolo 3 – Finalità   

L’Ente  si  avvale  dell’attività  dell’Associazione  per  finalità  di  miglioramento  dell’efficienza  del  

sistema locale di protezione civile, relativamente al territorio del Comune di Alcamo.  

 

Articolo 4 – Servizio   

Il servizio affidato all’Associazione è organizzato e svolto come segue:    

1. l’Ente e l’Associazione si impegnano a sviluppare ogni possibile forma di sinergia  operativa tra le 

rispettive strutture e risorse umane e strumentali, secondo i criteri enunciati  nel presente accordo. 

Tali forme di collaborazione, in situazioni di normalità, sono individuate e disciplinate - dove 

necessario - attraverso lettere, accordi per le vie brevi e annotazioni. In  situazioni di emergenza, le 

sinergie e le attivazioni sono individuate ed attuate prescindendo  da particolari formalità.   

2. ai sensi della presente convenzione, previo adeguato preavviso, l’Associazione si impegna a  mettere 

a disposizione dell’Ente, seguendo i principi richiamati dal Codice:   

▪ un congruo numero di volontari appartenenti all’Associazione, con indicazione di ciascun  

ruolo ricoperto ed individuazione di un Responsabile reperibile;   

▪ la propria esperienza maturata nel campo delle specifiche specializzazioni in ambito di 

attività di protezione civile sia in termini operativi che di supporto alla pianificazione 

comunale nella fase di analisi dei rischi sul territorio;   



▪ idonee dotazioni in riferimento agli aeromobili a pilotaggio remoto e a mezzi, attrezzature 

di intervento, dispositivi di protezione individuale, ecc. 

▪ a mettere a disposizione dell’Ente personale volontario adeguatamente formato e abilitato 

per l’attività di conduzione e gestione di aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini di effettuare 

dei voli ricognitivi, con restituzione foto-cartografica, termografica e video, previa 

acquisizione di eventuali permessi se occorrenti, sui principali corsi d’acqua del reticolo 

idrografico minore in territorio di Alcamo (Torrente Canalotto e Torrente 

Finocchio/Contrada Calatubo); 

3. le attività in cui l’Associazione potrà essere chiamata ad operare sono esclusivamente quelle relative 

all’ambito della conoscenza del territorio ai fini dell’analisi dei rischi in funzione della pianificazione 

comunale  in particolare nel settore del rischio idraulico e idrogeologico.   

4. in particolare, l’Associazione collaborerà al servizio di controllo sui corsi d’acqua e  monitoraggio 

del territorio del Comune di Alcamo, compreso l’intervento del gruppo nei casi di  emergenza 

accertata e dichiarata dalle competenti autorità, con le citate attrezzature idonee e in dotazione, per 

le sole fasi di ricognizione e collaborazione alla Funzione di supporto n. 1 - Coordinamento e n. 6 - 

Censimento Danni.   

5. l’Associazione darà immediata comunicazione al Sindaco delle interruzioni che, per giustificato 

motivo, dovessero intervenire nello svolgimento della collaborazione.   

6. eventuali mezzi locali e attrezzature di proprietà dell’Ente potranno essere messi a disposizione 

temporaneamente previa autorizzazione del Dirigente.   

 

Articolo 5 – Durata   

L’Ente si avvale dell’Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dalla stipula e fino al 

31/12/2023.  L’Ente e l’ Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della 

presente.  La presente convenzione potrà essere rinnovata per la durata di un ulteriore anno, previa 

formale accettazione da entrambe le parti. 

 

Articolo 6 – Rimborso per le operazioni di volo e procedure di rendicontazione   

L’Ente riconosce all’Associazione un rimborso onnicomprensivo - a copertura delle spese da 

sostenersi per l’impiego e l’esercizio degli apparecchi aeromobili a pilotaggio remoto incluse tasse, 

assicurazioni, licenze software, nonchè a titolo di rimborso dei costi indiretti per la quota parte 

imputabile direttamente all’attività oggetto della presente convenzione - determinato in ragione di euro 

650,00 per ciascuna giornata (n. tre volontari con drone), comprensivo del costo delle elaborazioni e 

restituzioni cartografiche.  

Sono ammesse a rimborso tutte le eventuali ulteriori spese per carburante, soggiorni, pasti, generi di 

conforto, trasporti, parcheggi e ogni altra spesa preventivamente autorizzata dal Dirigente, in quanto 

necessaria all’espletamento del servizio.   

I rimborsi di cui sopra sono erogabili entro il limite massimo di euro 5.000,00 per ciascun anno solare, 

in diretta relazione al numero di giornate di volo effettuate, attestate dal responsabile dell’ufficio di 

protezione civile.  

 

Articolo 7 – Rimborsi e Controlli   

L’Ente, a mezzo del proprio personale verifica quantità e qualità del servizio, di cui all’articolo 4, reso  

dall’Associazione, anche in applicazione delle misure di prevenzione della corruzione definite nel 

PTPCT del Comune di Alcamo, interamente visionabile sul sito dell’Ente.  

L’Associazione è tenuta a rendicontare le spese, secondo le normali prassi del settore, al più tardi entro 

il 15 gennaio per le attività svolte fino al 31 dicembre dell’anno precedente.  

Periodicamente l’Associazione può trasmettere all’Ente l’elenco dettagliato dei rimborsi spese 

riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l’esercizio del servizio. 



 

Articolo 8 – Responsabilità   

L’Associazione è l’unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i 

rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.    

A norma dell’articolo 18 del Codice del Terzo settore, l’Associazione ha stipulato una polizza per 

assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento  dell’attività di 

volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza  assicurativa 

rilasciata da _________________________________________________ – Agenzia di  

____________________________________,  numero  ________________________  in  data 

________________, scadenza ______________. Il rimborso della quota parte di tale copertura 

assicurativa si intende incluso nel rimborso di cui all’art. 6. 

 

Articolo 9 – Rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento 

L’Associazione e il personale preposto, in relazione alle prestazioni di cui alla presente convenzione, 

dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili,  previsti dal codice di comportamento 

approvato dal Comune di Alcamo. La violazione degli obblighi derivanti  dal suddetto Codice 

comporterà la risoluzione della presente convenzione. Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi 

comportamentali, il Comune di Alcamo provvederà alla contestazione assegnando un temine di 15 

(quindici) giorni per la presentazione di giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, 

ovvero nel caso di giustificazioni non congrue, il responsabile interessato disporrà, con provvedimento 

motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per il  Comune il diritto al risarcimento dei danni. 

L’Associazione, ai fini del rispetto di quanto previsto  dalla presente norma di comportamento, dà atto, 

ad ogni e qualunque effetto, di averne preso perfetta  conoscenza e di accettare le disposizioni, per 

quanto compatibili, del Codice di comportamento integrativo del Comune di Alcamo pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente.   

 

Articolo 10 – Rispetto dell’art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 

Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro  contratti 

di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, assicurazione, a titolo privato o scambiato fra loro altre 

utilità.    

 

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali 

L’Associazione acconsente a che i dati personali resi per la sottoscrizione della presente  convenzione 

e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari  durante il presente 

rapporto, siano trattati dal Comune ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE  679/2016 e del D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii laddove non sia in contrasto con quanto disposto dal predetto 

Regolamento. L’Associazione prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina 

della vigente normativa e si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in 

possesso a  qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo 

di vigenza  della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche 

dati non più utili per le finalità proprie.   

 

  



Articolo 12 – Risoluzione   

Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, l’Ente ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione 

o inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Associazione.    

Inoltre, l’Ente può risolvere la presente:    

- qualora l’Associazione vìoli leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;    

- qualora  l’Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale 

modifica nell’assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con  l’Ente.   

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione  in forma scritta ad opera  dell’Ente.    

 

Articolo 13 – Controversie 

I rapporti tra l’Ente e l’Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, 

correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).    

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l’applicazione della presente, queste, svolto 

un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il foro di Trapani.    

 

Articolo 14 – Rinvio dinamico   

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, l’Ente e l’Associazione rinviano al codice civile e  alla 

normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno 

applicazione automatica, senza la necessità di provvedere a integrazione o rettifica della presente.    

 

Articolo 15 - Spese contrattuali   

Eventuali spese, diritti e imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell’Associazione.   

L’Ente e l’Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d’uso (art. 6 del  DPR 

131/1986).  

 

Il Dirigente la Direzione2 del Comune di Alcamo e il legale rappresentante dell’Associazione, letta la 

presente la convenzione e ritenuta la stessa conforme alle loro volontà, approvandola e confermandola 

in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.    

 

Alcamo, li __/__/_____   

 

    Per il Comune di Alcamo      Per l’Associazione   

 

____________________________     ______________________________ 


