COPIA

COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 117
Del 24-10-0201
Codice Ente 10406
Oggetto: Approvazione schema di accordo per l’accesso al data base “DBVOl2 Anagrafica Regionale del Volontariato di Protezione Civile della Regione
Lombardia”
L'anno 2017, il giorno 24 del mese di Ottobre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenti

SIMONINI MARCO

Sindaco

SI

CORRIDORI EGIZIA

Assessore esterno

SI

BERTAZZOLI GIUSEPPE

Assessore esterno

SI

GOSIO VIRNA

Assessore esterno

SI

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale,
DE FILIPPIS MARIA CAROLINA.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. SIMONINI MARCO, nella qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

DELIBERA G.C. n. 117
Oggetto:

Approvazione schema di accordo per l’accesso al data base “DBVOl2 Anagrafica Regionale del Volontariato di Protezione Civile della Regione
Lombardia”

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE i Legali Rappresentanti dei Gruppi Comunali ed Intercomunali, per poter
accedere al Nuovo Albo Volontariato - DBVOL, in ottemperanza alle disposizioni in merito
alla fruibilità dei dati previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n.
82), devono sottoscrivere, attraverso la piattaforma digitale SIAGE, un accordo specifico con
Regione Lombardia – Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione,
approvato con DDUO n. 11283 del 20 settembre 2017;
CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla stipula del presente accordo, per consentire al
Comune di Provaglio d’Iseo a cui fa capo il gruppo comunale di protezione civile l’accesso al
DBVOL, nella sua nuova configurazione, sviluppata in accordo con Lombardia Informatica
S.p.A.;
CONSIDERATO CHE:
 il Servizio di protezione Civile avrà funzioni di consulenza e di indirizzo per tutte quelle
procedure e richieste riferite alla Protezione Civile, di cui siano investiti i vari uffici
comunali (a titolo esemplificativo richieste provenienti da Regione, Provincia, Prefettura,
ecc.) ed inoltre, in caso di emergenza, avrà il compito di supportare i Sindaci nel
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e di
provvedere agli interventi urgenti;
 detto organismo si potrà avvalere, oltre che del personale alle dipendenze della
Comunità Montana del Sebino Bresciano e delle amministrazioni comunali
convenzionate anche di personale appartenente ai Gruppi Comunali ed alle
organizzazioni di volontariato presenti sul territorio individuate dai Comuni;
RICHIAMATO il contenuto della bozza del Protocollo d’Intesa che disciplina le modalità di
costituzione del Gruppo Intercomunale e ritenutolo meritevole di approvazione, Allegato A alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di individuare successivamente, con mandato del Legale Rappresentante del
Gruppo Comunale di Protezione Civile di Provaglio d’Iseo, le figure organizzative previste
dall’accordo nell’allegato 2: “figure organizzative prevista dall’accordo e loro recapiti di
contatto” e nell’allegato 3: “elenco del personale dell'ente fruitore incaricato ad accedere alla
banca dati Regionale”;
ACQUISITO parere favorevole espresso dall’ing. Marzio Consoli quale Responsabile dell’area
Tecnica (art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00) in ordine alla regolarità tecnica.
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area del Governo delle Risorse per
quanto riguarda la rilevanza contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

CON votazione unanime favorevole, resa nei termini di legge;
DELIBERA
Per quanto indicato nelle premesse del presente provvedimento, che qui s’intendono
integralmente riportate:
1. di approvare in ogni sua parte lo schema di accordo per l’accesso al data base “DBVOL
– anagrafica regionale del volontariato di protezione civile della Regione Lombardia tra
Regione Lombardia ed il Comune di Provaglio d’Iseo che si allega alla lettera A presente
per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che alla sottoscrizione dello schema di accordo procederà per il Gruppo
Comunale di Protezione Civile il Legale Rappresentante rappresentato dal Sindaco
pro/tempore, il Sig. Marco Simonini;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale ai
sensi del D.Lgs. 33/2013.
4. di inviare il presente atto all’Ufficio Segreteria per i conseguenti adempimenti;
5. di dare atto che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo
amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al
competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla
pubblicazione della presente determinazione;
6. di dichiarare con separata votazione il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 268/2000, al fine di
procedere con le successive fasi operative.

Comune di Provaglio d’Iseo
Brescia
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Pareri in ordine alla proposta di deliberazione

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER L’ACCESSO AL DATABASE –DBVOLANAGRAFICA REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE
LOMBARDIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott. CONSOLI MARZIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. PAGNONI ANDREA

Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to SIMONINI MARCO

f.to DE FILIPPIS MARIA CAROLINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Registro pubblicazione n° 2017000784
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il
giorno 30-10-2017 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Provaglio d’Iseo, lì 30-10-2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
PAOLO CORRIDORI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(articolo 125, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Prot. n°
Si dà atto che la presente deliberazione viene comunicata oggi, 30-10-2017, giorno di pubblicazione, ai
Capigruppo Consiliari.
Provaglio d’Iseo, lì 30-10-2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
PAOLO CORRIDORI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza
riportare nei successivi dieci giorni dal termine della pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui
la stessa è divenuta esecutiva il 25-11-2017
Provaglio d’Iseo, lì 25-11-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

DE FILIPPIS MARIA CAROLINA
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi del
d.lgs. 82/2005 s.m.i.
Provaglio d’Iseo, lì 30-10-2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
PAOLO CORRIDORI

