
____________________________________________________
 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Provincia di Udine 

 
Cod. Fisc. 8100160302 Part. IVA 00524150307  tel. 0431/382812 fax 0431/382808 e-mail: segretario.terzo-di-aquilleia@eell.regione.fvg.it 

____________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ANNO 2011 N° 00043 del Reg. Delibere
Copia per pubblicazione

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con la Croce Verde Basso Friuli di Cervignano del 
Friuli

____________________________________________________

L'anno 2011, il giorno 12 del mese di maggio alle ore 15.00 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

avv. Michele Tibald Sindaco presente
dott. Nicola Musian Assessore (Vice Sindaco) presente
geom. Alessio Furlan Assessore presente
sig. Mattia Capuana Assessore presente
geom. Carlo Alberto Buiatti Assessore assente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. avv. Michele Tibald nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è interesse del Comune di Terzo di Aquileia stipulare una convenzione per il servizio di 
trasporto non di emergenza di persone residenti nel proprio territorio che devono raggiungere i luoghi 
di cura, nonché di garantire l'assistenza per l'emergenza sanitaria in occasione di manifestazioni 
organizzate dall'Amministrazione Comunale che prevedono la partecipazione pubblica;

Preso atto che opera nel territorio comunale l'Associazione Croce Verde Basso Friuli di Cervignano 
del Friuli, unica associazione di volontariato con specifica attrezzatura ed organizzazione idonea al 
trasporto di persone in strutture sanitarie;

Ritenuto opportuno avviare una collaborazione con tale organizzazione di volontariato sia per il 
vantaggio economico di assicurare servizi di supporto al cittadino ad un prezzo che non deve 
comprendere margini per utili d'impresa e sia anche per valorizzare il radicamento in ambito locale di 
un volontariato che rappresenta un elemento indispensabile a rafforzare il tessuto sociale di una 
piccola comunità locale;
  
Preso atto che ricorrono speciali circostanze per la stipula di un accordo diretto con questa 
organizzazione di volontariato acquisendo il vantaggio di un servizio vicino al cittadino ad un prezzo 
estremamente favorevole;

Vista la proposta di convenzione per il servizio di trasporto di persone e l'assistenza a manifestazioni 
trasmessa dall'Associazione "Croce Verde Basso Friuli" di Cervignano del Friuli di data, prot. com.le 
n. 2965 del 10.05.2011;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri in  ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. la premessa forma parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare la bozza di convenzione tra il Comune di Terzo di Aquileia e l'Associazione "Croce 
Verde Basso Friuli" di Cervignano del Friuli per il trasporto di persone e per l'assistenza a 
manifestazioni;

3. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la convenzione con l'Associazione "Croce Verde Basso 
Friuli" di Cervignano del Friuli;

4. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa e segreteria dell'Ente ogni adempimento 
necessario a dare piena esecutività alla presente deliberazione;

Con successiva votazione ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

d e l i b e r a

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni.





  

N. _____/2011

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERZO DI AQUI LEIA E L'ASSOCIAZIONE " 
CROCE VERDE BASSO FRIULI " DI CERVIGNANO DEL FRIULI  PER IL SERVIZIO DI 
TRASPORTO DI PERSONE E L’ASSISTENZA A MANIFESTAZION I

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, si conviene e stabilisce tra:

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA , rappresentato dal sig. Michele Tibald, nato a Palmanova (UD) a.
il 12.05.1972, che interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Terzo di 
Aquileia, ed agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta (C.F. 
81001610302);
ASSOCIAZIONE DENOMINATA “CROCE VERDE BASSO FRIULI”,  con sede in Cervignano b.
del Friuli, via Aquileia, n. 32, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, 
avv.Diego Modesti (C.F. 01677340307)

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n______si approvava la bozza di convenzione tra il Comune di Terzo 
di Aquileia e l'Associazione denominata " CROCE VERDE BASSO FRIULI";

- è interesse del comune di Terzo di Aquileia stipulare un accordo per il servizio di trasporto non di emergenza di 
persone residenti nel proprio territorio che devono raggiungere i luoghi di cura nonché di garantire l’assistenza 
per l’emergenza sanitaria in occasione di manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale che 
prevedono la partecipazione pubblica;

Tanto premesso, le parti su indicate convengono e stipulano quanto di seguito:

ARTICOLO 1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento, da parte dell'associazione " Croce Verde Basso Friuli ", del 
servizio di trasporto delle persone residenti nel territorio del Comune di Terzo di Aquileia, specificatamente 
segnalate dal servizio sociale del comune, fino alle sedi dei presìdi sanitari (ospedali e/o ambulatori) siti in 
territorio regionale, per l'effettuazione di visite mediche e/o analisi cliniche e/o terapie programmate.
Sono esclusi gli interventi per ricoveri e/o urgenze di pronto soccorso, in quanto già garantiti dal servizio 
sanitario regionale.
Le condizioni di ammissione al servizio da parte degli utenti sono disciplinate dal Comune di Terzo di Aquileia.
Costituisce pure oggetto del presente accordo l’assistenza per l’emergenza sanitaria in occasione di 
manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale che prevedono la partecipazione pubblica.

ARTICOLO 2- OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione “Croce Verde Basso Friuli "si impegna:
a) a trasportare fino alle sedi indicate dall'articolo 1 gli utenti del servizio specificatamente segnalati dal servizio 
sociale del comune ogni qualvolta sia richiesto da quest’ultimo;
b) a garantire, in riferimento al punto a), un numero minimo di interventi, fissati in 30 (trenta) ogni anno;
c) a garantire la presenza di una propria autoambulanza equipaggiata per il trasporto d’emergenza e di proprio 
personale in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune di Terzo di Aquileia;
d) a svolgere i servizi in oggetto nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
e) ad individuare un referente incaricato ad intrattenere rapporti con l'amministrazione comunale per tutto ciò che 
discende dalla presente convenzione;
f) a produrre all'amministrazione comunale copia di idonea polizza assicurativa di R.C. per danni a persone e 
cose, per un massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione), compresi i danni agli utenti e alle cose 
di loro proprietà;
g) ad operare secondo le norme di legge che regolano le attività di intervento e di soccorso e con tutte le 
autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme in materia.



I servizi non potranno essere sospesi o abbandonati per alcuna causa, senza il preventivo benestare 
dell'amministrazione comunale, salvo cause di forza maggiore.
In tal caso, le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate al comune.
L'associazione ha facoltà di stipulare convenzioni con altri Enti per l'espletamento di analoghi o diversi servizi, 
nel rispetto dei fini associativi suoi propri.

ARTICOLO 3 - RIMBORSO SPESE

Il Comune di Terzo di Aquileia si impegna a versare alla” Croce Verde Basso Friuli ", quale rimborso spese per i 
servizi di cui ai punti precedenti, l’importo di € 1.500,00 (millecinquecento) entro il termine di trenta giorni dalla 
data di sottoscrizione della convenzione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della convenzione è fissata in anni 1 (uno), con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente 
convenzione.

ARTICOLO 5 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Qualsiasi modifica al testo della presente convenzione non potrà essere apportata se non per iscritto.

ARTICOLO 6 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia concernente l'applicazione e l’interpretazione della presente convenzione sarà devoluta 
alla cognizione del tribunale di Udine.

ARTICOLO 7 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme del codice civile 
e alle leggi speciali in materia regolanti i rapporti di uguale natura.

ARTICOLO 8 - NORMA FINALE

La presente scrittura privata, redatta in duplice originale, sarà registrata solo in caso d'uso e le spese saranno a 
carico della parte inadempiente.

La presente convenzione e composta da n. 8 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto in Terzo di Aquileia il________

PER IL COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA       PER L’ASSOCIAZIONE CROCE VERDE BASSO FRIULI
        IL SINDACO                    IL PRESIDENTE
   (avv. Michele Tibald)                                                                           (avv. Diego Modesti)

                            



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Amminis trativa e segreteria

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile

F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA ' CONTABILE

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile Contabile

F.to dott.ssa Ilva Santarossa

____________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to avv. Michele Tibald F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 17/05/2011 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 01/06/2011.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li 17/05/2011 F.to Dorianna Bergantin

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 17/05/2011 
al 01/06/2011.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li  02/06/2011 F.to Dorianna Bergantin

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione viene comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 17/05/2011.  

____________________________________________________


