REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

COMUNE DI AYAS

REGOLAMENTO
DI ORGANIZZAZIONE
DEL DISTACCAMENTO COMUNALE
DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1.

Il presente Regolamento disciplina i compiti e le modalità organizzative relativi allo
svolgimento delle attività di interesse comunale che possono essere svolte dal personale
volontario dei Vigili del Fuoco del distaccamento comunale, in attuazione dell’articolo
7 della Legge Regionale n. 20 del 20 ottobre 2002.

2.

Il presente Regolamento è stato concordato tra l’Amministrazione comunale ed il
Consiglio del distaccamento, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. 20/2002.
ART. 2
COMPITI DI INTERESSE COMUNALE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL DISTACCAMENTO

I Vigili del Fuoco volontari svolgono i seguenti compiti, ad integrazione dei compiti previsti
dagli art. 2, 4, 5, e 6 della L.R. 20/2002:

a.

compiti di monitoraggio preventivo del territorio, nei casi previsti dal Piano di
Protezione Civile comunale, o qualora l’Autorità comunale rilevi una situazione di
pericolosità;

b.

compiti di supporto nella gestione della viabilità comunale in caso di
manifestazioni di interesse comunale e/o regionale o per altre particolari necessità,
su incarico del Sindaco mediante apposita ordinanza. compiti di verifica del buon
funzionamento degli idranti presenti sul territorio comunale e delle altre risorse
idriche funzionali al piano antincendio;

c.

compiti di vigilanza in occasione di eventi e/o manifestazioni, su incarico del
sindaco, per la tutela del territorio comunale e delle infrastrutture pubbliche.

Le manifestazioni già programmate (che richiedono l’intervento dei Vigili del Fuoco
volontari) dovranno essere comunicate al Capo distaccamento fin dall’inizio dell’anno
mentre per le altre manifestazioni dovrà essere tempestivamente richiesto l’intervento del
distaccamento. Tutte le richieste per manifestazioni dovranno essere effettuate
esclusivamente dal Sindaco, mentre non verranno prese in considerazione richieste eseguite
da altri soggetti.
I Vigili del Fuoco volontari si rendono disponibili ad effettuare le suddette attività anche in
tutti i Comuni della Regione Autonoma Valle d’Aosta previa convenzione tra i Comuni
interessati.
I Vigili del Fuoco volontari, previa autorizzazione del Sindaco, possono utilizzare gli
automezzi comunali per le attività di interesse comunale o sovracomunale.

ART. 3
IMPEGNI DEL COMUNE

a. Nei limiti delle proprie risorse finanziarie, l’Amministrazione comunale si impegna a
sostenere il funzionamento del distaccamento:
- a1) contribuendo, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della L.R. 20/2002, al
potenziamento delle attrezzature e dei generi di equipaggiamento del distaccamento;
- a2) adeguando alle varie esigenze la sede prevista dall’articolo 8, comma 2, della L.R.
20/2002;
- a3) erogando, in conformità a quanto previsto nel Regolamento comunale che
disciplina la concessione di vantaggi economici, i contributi ed i benefici necessari per
l’espletamento dell’attività del distaccamento, nel caso in cui i finanziamenti regionali
in applicazione alla legge regionali n. 20/2002 risultino insufficienti al funzionamento
dell’attività del distaccamento.
L’erogazione di tali contributi presuppone la presentazione di domanda con dettagliata
documentazione preventiva sulla spesa da sostenere (come previsto dalla lettera e) del
presente articolo). Entro sei mesi dell’erogazione del suddetto contributo il
distaccamento dovrà presentare rendicontazione con allegata documentazione fiscale
(fatture e ricevute fiscale quietanziate).
Limitatamente all’anno 2006 il distaccamento dovrà presentare entro il mese di marzo
2007 la rendicontazione con allegata documentazione fiscale attestante l’utilizzo del
trasferimento ordinario erogato a favore del distaccamento vigili del fuoco volontari
nell’anno 2006. La mancata presentazione di detta rendicontazione per l’anno 2006
costituirà anticipo sull’acconto dell’80% dei trasferimenti regionali previsti dalla lettera
c2) del presente articolo.

b. L’Amministrazione comunale prevede nel proprio Bilancio le risorse proprie e quelle
trasferite dalla Regione, da altri enti e le spese necessarie a garantire il funzionamento
del distaccamento e lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 ed all’art. 4.

c. La gestione delle spese avverrà con le seguenti modalità:
c1) Spese integralmente rimborsabili ai Comuni dalla Regione per la fornitura del
carburante e la gestione ordinaria degli automezzi e delle attrezzatture –
Approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4931 del 22/12/2003 –
Allegato A - SPESE AUTOMEZZI (FATTORE R):
− rifornimento carburanti
− sostituzione olio motore
− sostituzione filtro olio
− sostituzione filtro carburante
− controllo ed integrazione liquidi (oli, antigelo, ecc...)
− pulizia
− ingrassaggio
− sostituzione fusibili e lampadine (escluse lampade gruppi elettrogeni).

Le spese verranno sostenute direttamente dal Comune che procederà alla
liquidazione, ed al quale verranno inoltrate le relative fatture o altro documento
fiscalmente idoneo. Il distaccamento dovrà rivolgersi per i singoli interventi
presso la ditta o le ditte che il Comune provvederà ad individuare direttamente
ogni anno.
Nel caso di interventi al di fuori del territorio comunale , o in caso di
eventuali emergenze, il rifornimento carburante necessario potrà essere
effettuato anche al di fuori degli impianti comunali. In tale caso la cifra
pagata ed anticipata verrà restituita direttamente dal Comune dietro
presentazione di idonea documentazione fiscale.
c2)Spese finanziate da contributo regionale di cui al fattore C della Deliberazione
della Giunta Regionale n. 4931 del 22/12/2003.
Il contributo annuale verrà versato direttamente dal Comune al distaccamento
nel modo seguente:

L’ 80% entro 60 giorni dalla comunicazione da parte della Regione
dell'ammontare del finanziamento dell'anno. Nel caso, con riferimento
alla programmazione annuale, il distaccamento avesse necessità di spesa
urgente in un periodo antecedente la liquidazione dell'acconto del 80%,
dietro esplicita richiesta del distaccamento stesso, motivante le spese da
effettuarsi, il Comune dovrà, entro i 15 giorni dalla richiesta, erogare un
acconto in anticipo fino ad un massimo del 40 % del contributo erogato
nell'anno precedente.

II 20 % a dimostrazione da parte del distaccamento di avere speso il
primo acconto del 80 %.

Le spese finanziabili e a carico del bilancio gestito dal comune sono in linea
generale le seguenti (Nota prot. n. 8683/VF/VOL del 01/03/2004 della
Direzione servizi antincendio e di soccorso) . L’elencazione è da
considerarsi indicativa e non esaustiva e potrà essere aggiornata con
provvedimento della Giunta comunale.
- Cassette porta attrezzi con relativi attrezzi
- Coperte antifiamma
- Estintori a polvere
- Ricarica estintori
- Estintori CO2
- Flabelli
- Vari tipi di funi
- Guanti antitaglio, dielettrici, da lavoro
- Imbracature di sicurezza
- Pala
- Picconi
- Rastrelli di vari tipi
- Roncole
- Sacchi salma
- Materiale per pulizia camini
- Taniche e secchi
- Stivali al ginocchio e tutta coscia in gomma

Rientrano inoltre tra le spese rimborsabili a carico del bilancio gestito dal
comune con utilizzo del contributo regionale di cui al fattore C:
- Spese di rappresentanza sostenute per l’attività di formazione e
informazione con altri distaccamenti e per l’organizzazione della
festa annuale del Vigili del fuoco Volontari del Comune;
- Mobili, arredi, macchine d’ufficio, impianti e attrezzature per
l’allestimento della sede dei vigili del fuoco volontari;
- Materiale per segnalazioni e pulizie stradali (cartelli stradali,
coni, nastri, sabbie speciali per assorbire idrocarburi, ecc);
- Materiale per pulizia locali e automezzi;
- Materiale di vestiario ad uso non specifico da dare in dotazione
ai vigili del fuoco volontari (es. capellini e magliette);
- Spese telefoniche documentate;
- Spese di manutenzione ordinaria su automezzi e attrezzature ove
non rimborsati direttamente dalla Regione, previo comunque
nulla-osta rilasciato dalla Direzione servizi antincendio e di
soccorso.
Rimane inteso che il contributo annuale non potrà comunque essere liquidato
in maniera superiore a quello erogato dalla Regione, fatto salvo eventuale
finanziamento integrativo da parte del Comune di cui all’art. 3 lettera c).
Entro il mese di marzo dell'anno successivo il distaccamento dovrà presentare
dettagliato consuntivo di spesa con allegata la documentazione fiscale
(fatture e/o ricevute fiscali quietanziate). I beni e le attrezzature acquistati dal
distaccamento dovranno essere riportati su apposite liste di carico e scarico
che dovranno essere allegate al consuntivo annuale.
Nel caso in cui nell'anno di competenza il distaccamento non proceda a
spendere in toto il contributo regionale l'importo rimanente costituirà residuo
a Bilancio del Comune con vincolo di destinazione, e il distaccamento si
impegnerà a rendicontarlo non appena verrà utilizzato.
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c3) Possono rientrare nelle spese finanziabili e a carico del bilancio gestito dal
Comune quelle per la fornitura e manutenzione dei seguenti beni, che nella
nota 8683 del 01/03/2004 vengono considerate a carico del bilancio
regionale, previa comunque l’acquisizione di regolare nulla-osta della
Direzione servizi antincendio e di soccorso:
Autorespiratori completi di bombole
Cuscini sollevatori
Liquido schiumogeno
Gruppo elettrogeno con fari
Gruppo taglio
Guanti anticalore
Lampade portatili
Motosega e salopette antitaglio
Motopompa
Idrovora
Lance
Manichette
Naspi
Riduzione, raccordi, divisori, valvole;
Scale a gancio;

¾ Scale italiane;
¾ Materiale di soccorso (barella, collari, materassi depressione, vasconi...)
¾ Materiale di recupero (accessori per gruppo taglio, spacca cristalli, coperture
speciali, kit stabilizzazione dei veicoli, cuscini sollevatori ad aria, ecc)
¾ Materiale per scasso e apertura porte e finestre;
¾ Materiali per disinfestazione api;
¾ Rilevatori di gas, ventilatori per l’espulsione dei fumi o gas, termocamere
¾ Vasche accumulo idrico
¾ Apparecchi portatili per spegnimento
¾ Costi per eventuali corsi speciali per la formazione del personale
¾ Macchina per creare fumo artificiale
¾ Apparati per l’allertamento ( sirene, megafoni, ecc)
¾ Vestiario e dispositivi di protezione personale ad uso specifico (scarpe e stivali,
tute antiacidi, antitaglio, giacche, maglie, antipioggia, ecc)
¾ Materiale per le grandi emergenze (kit per edifici pericolanti, cuscini da salto,
tavoli pieghevoli, tende gonfiabile e tradizionali);
E’ inoltre possibile l’acquisizione diretta di automezzi e attrezzature a motore, in
aggiunta a quelli forniti dall’amministrazione regionale, per i quali si dovrà
preventivamente ottenere il nulla-osta da parte della struttura regionale
competente in materia di servizi antincendio e soccorso.
L’acquisto di apparati radio dovrà invece essere effettuato direttamente
dall’Amministrazione Regionale in quanto la struttura regionale competente in
materia di servizi antincendio e soccorso è la sola autorizzata ad utilizzare le
frequenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della convenzione
stipulata con il Ministero dell’Interno.

d. Tutte le spese effettuate e finanziate dal Contributo regionale di cui al fattore C) della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 4931 del 22/12/2003 verranno rimborsate solo
su presentazione di idonea rendicontazione dettagliata con allegate fatture o ricevute
fiscali debitamente quietanziate.

e. Per forniture superiori a 1.000,00 € dovranno essere acquisiti almeno 3 preventivi di
spesa; non sono necessari i preventivi in caso di fornitura coperta da privativa industriale
o dall'urgenza dimostrata della stessa.

f. Nel caso in cui il distaccamento non provveda agli adempimenti e alle rendicontazioni
previste dal presente regolamento, l’amministrazione sarà costretta a sospendere
l’erogazione del contributo annuale previsto dall’art. 3 lettera c2).

g. L’Amministrazione regionale o l’Amministrazione comunale provvederanno a garantire
la necessaria copertura assicurativa per le attività previste dal presente regolamento.

ART. 4
GRUPPI GIOVANILI ASPIRANTI VIGILI DEL FUOCO
1. Il distaccamento promuove e organizza attività di promozione e di formazione al fine di
favorire l’ingresso di gruppi giovanili aspiranti vigili del fuoco.

