
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 
 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 
 

n. 135  del 20/12/2012 

 

OGGETTO: Convenzione con l’Associazione Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Padova – 

Anni 2013-2014.  

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

RICHIAMATA la legge regionale n. 38/89 istitutiva del Parco Regionale dei Colli Euganei; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 33, comma 2, della L.R. n.38/89 ai sensi del quale l’Ente Parco, per 

l’adempimento dei compiti di vigilanza, può utilizzare, mediante apposite convenzioni, personale indicato da 

Enti e Associazioni con fine istituzionale di protezione della natura, avente i necessari requisiti; 

 

DATO ATTO che, in attuazione della disposizione regionale sopra richiamata, l’Ente Parco fin dal 1993 si 

avvale dell’Associazione Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) della Provincia di Padova per 

l’espletamento dell’attività di vigilanza nel territorio di competenza; 

 

CONSIDERATO che la convenzione attualmente in essere con l’Associazione GEV, approvata con DCE     

n. 9/2012, verrà in scadenza il prossimo 31/12/2012; 

 

VISTA la nota prot. n. 11307 del 30/10/2012 con cui l’Associazione manifesta la disponibilità al rinnovo 

della convenzione in oggetto; 

 

RITENUTO di continuare ad avvalersi dell’attività dell’Associazione GEV per l’espletamento dell’attività 

di vigilanza di competenza dell’Ente Parco, provvedendo al rinnovo della convenzione in oggetto per 

ulteriori 2 (due) anni; 

 

VISTO lo schema di convenzione in allegato alla presente deliberazione; 

 

PRESO ATTO degli oneri economici che dalla suddetta convenzione derivano per l’Ente Parco, specificati 

all’art. 6 dell’allegato schema, da quantificare in presunti € 2.000,00= per ogni anno della convenzione;  

 

DATO ATTO che gli oneri relativi all’utilizzo della sede dell’Associazione, sita presso la sede municipale 

di Battaglia Terme, in Via Volta, 4, trovano copertura in apposito impegno di spesa assunto in occasione del 

rinnovo annuale del contratto di comodato stipulato con il Comune di Battaglia Terme; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione, in allegato al presente 

provvedimento di cui forma parte integrante, ad oggetto l’affidamento per gli anni 2013 - 2014 

dell’attività di vigilanza nel territorio di competenza dell’Ente Parco all’Associazione Guardie Ecologiche 

Volontarie della Provincia di Padova, con sede in Battaglia Terme, Via A. Volta, 4; 

 

2. di delegare il Presidente alla sottoscrizione della convenzione; 

 



3. di stimare in € 1.000,00 (mille/00) la spesa annua presunta a carico dell’Ente Parco per effetto della 

presente convenzione; 

 

4. di delegare il Direttore all’assunzione degli impegni di spesa necessari per far fronte agli oneri economici 

derivanti dalla convenzione, nei limiti di € 1.000,00= annui, al capitolo 123 dei bilanci di competenza; 

 

5. di delegare al Direttore ogni atto necessario all’efficace attuazione della presente convenzione, comprese 

eventuali modifiche non sostanziali da apportare nell’interesse dell’Amministrazione; 

 

6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.R. n.53/93. 

 

 IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 


