
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 20.10.2011 
 

Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Atto di indirizzo in merito all’acquisto di un automezzo per il Gruppo Comunale Volontari di 

Protezione Civile 
 
 
 
L’Assessore all’Ambiente riferisce: 
- che nella seduta del Comitato Comunale di Protezione Civile del 10 febbraio 2011 era stata individuata 

la necessità di implementare la dotazione del Gruppo di P.C. di un mezzo fuoristrada che “…consenta di 
intervenire anche in zone impervie in caso di emergenza”, formulando richiesta in tal senso all’organo 
nazionale di P.C.. Considerato che non vi è stata risposta affermativa a tale istanza e dato atto del 
permanere della necessità di dotare il Gruppo con un automezzo avente le caratteristiche sopra 
specificate; 

- che il Gruppo Comunale di Protezione Civile in coordinamento con l’Ufficio Comunale si attivava ed 
individuava l’automezzo maggiormente rispondente alle necessità di utilizzo e più conveniente sotto il 
profilo tecnico-economico; 

- che allo scopo il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ha provveduto, a titolo di liberalità, a 
versare alle casse comunali la somma di € 19.475,00 per l’acquisto dell’automezzo in parola; 

- che a seguito di una disanima della normativa in materia, L. 342 del 21 novembre 2000 così come 
modificato dalla L. 24 novembre 2003 n. 326, si evincono agevolazioni fiscali a favore delle associazioni 
di volontariato e delle onlus in termini di contributo “…nella misura del venti per cento del prezzo 
complessivo di acquisto mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal 
venditore.” E che pertanto al fine di favorire di tale agevolazione si rende necessario restituire la somma 
di cui al punto precedente affinché il Gruppo Comunale provveda in modo diretto all’acquisto 
dell’automezzo; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’Assessore all’Ambiente; 
 
Ritenuto di condividere la necessità di implementare il Gruppo Comunale di Protezione Civile con un nuovo 
automezzo da destinare alle operazioni di soccorso; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000.  
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di fornire all’Ufficio Comunale di Protezione Civile l’indirizzo di provvedere ad espletare le operazioni 

contabili atte a garantire l’erogazione della somma al Gruppo Comunale di Protezione Civile per 
l’acquisto dell’automezzo da destinare alle operazioni di soccorso per le motivazioni meglio specificate 
nelle premesse; 

 
2. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 


