
Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL’INTERNO

OGGETTO della RELAZIONE  DELIBERATO

Consiglio di Amministrazione del 1/3/2018

Relazione 285/1 Insediamento del Consiglio di 
Amministrazione

Si prende atto

Relazione 285/2 Analisi della gestione dell'Ente
al fine di calendarizzare i lavori del Consiglio 
di Amministrazione

La  redazione  di  un  documento  che  illustri  le
attività  e  le  problematiche  dell'Ente  con
particolare attenzione alla situazione economico
finanziaria

Relazione  285/3  IMU  Borgo  a  Buggiano  –
conferimento  incarico  all'Avv.  omissis per  la
presentazione di n. 4 ricorsi alla Commissione
Tributaria  Provinciale  di  Pistoia  contro  il
Comune  di  Buggiano  (PT)  per  gli  avvisi  di
accertamento  dell'IMU  riferita  alle  annualità
2012, 2013, 2014 e 2015 notificati all'Ente nel
dicembre  2017  –  ratifica  incarico  e
dichiarazione ai sensi dell'art. 43, co.4, del R.D.
30.10.1933 n. 1611.

Si approva all'unanimità

Consiglio di Amministrazione del 17/1/2018

Relazione 284/1 Approvazione del verbale n. 
10 relativo alla seduta del 20 novembre 2017

Si approva con le modifiche al verbale allegato

Relazione 284/2 Approvazione del verbale n. 
11 relativo alla seduta del 1 dicembre 2017

Si approva

Relazione 284/3 Approvazione del verbale n. 
12 relativo alla seduta del 5 dicembre 2017

Si approva

Relazione 284/4 Contributi assistenziali - 
stanziamento anno 2018

Si approva

Consiglio di Amministrazione del 5/12/2017

Relazione 283/1 Bilancio di previsione 
esercizio finanziario 2018

Si approva

Consiglio di Amministrazione del 1/12/2017

Relazione 282/1 Approvazione del verbale n. 
9/2017 relativo alla seduta del 10 novembre 
2017.

Si approva

Relazione 282/2 Immobile denominato “ex 
Fattoria Medicea” in Borgo a Buggiano: 

 interventi correttivi e di completamento 

Si rinvia a maggioranza
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Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL’INTERNO

OGGETTO della RELAZIONE  DELIBERATO

per il collaudo finale delle opere

 lavori di adeguamento normativo del 
locale punto di consegna energia elettrica

Relazione 282/3 Complesso immobiliare “Villa
Bellavista” in Borgo a Buggiano: denuncia  
omissis

Si prende atto

Relazione 282/4 Esposto riguardante il C.sq.e. 
omissis

Si prende atto

Relazione 282/5Immobile sito in Borgio 
Verezzi: occupante abusivo omissis

Si prende atto

Relazione 282/6 Borse di studio - esito 
ricognizione

Si propongono di attribuire le seguenti  somme
contributive  in  base  alle  seguenti  fasci-
categorie  :età  prescolare  €  500,00;  cat.  2:  €
800,00;  cat.  3:  €  1.300,00;  cat.  4:  € 2.000,00;
cat. 5: € 2.500,00. Qualora, in base alle intese
presente  si  dovesse  superare  la  somma  di  €
200.000,00, vi sarà  un riduzione proporzionale
delle somme previste per le singole categorie. Se
invece, le somme previste per le categorie non
saranno complessivamente più di € 200.000,00
previsti,  la  differenza  andrà  ad  alimentare  il
fondo  di  €  50.000,00  accantonato  per
l'assistenza agli orfani.

Relazione 282/7 Servizio bar Istituto Superiore 
Antincendi

Dopo breve discussione non si approva

Relazione 282/8 Porzione di spiaggia in uso al 
personale del Comando Prov.le di Pisa

Rinviata

Relazione 282/9 Contributi assistenziali: 
valutazione casi particolari 

Parere favorevole alle richieste del V.F.  omissis
e del V.F.  omissis. Parere contrario per il SATI
omissis  (la  commissione  ha  precedentemente
erogato  600,00  euro  e  non  può  concedere
ulteriore  contributo.  Parere  favorevole  a
concedere un contributo di euro 1.394,00 per le
spese universitarie sostenute per  il  propri  figli
(omissis)

Varie ed eventuali Compenso Segretario 
Generale

Si rinvia

Consiglio di Amministrazione del 20/11/2017

Relazione 281/1 Circolare Centri di Soggiorno Si approva
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Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL’INTERNO

OGGETTO della RELAZIONE  DELIBERATO

stagione invernale 2017 / 2018

Relazione 281/2 Studi di fattibilità sugli 
immobili siti in Borgio Verezzi, Salice D'Ulzio 
e Passo Tonale

Di avviare le procedure di valutazione degli 
immobili (indagine di mercato)

Relazione 281/3 Restituzione delle rette versate
per i Centri di Soggiorno – stagione estiva 2017
– ratifica

Si approva

Consiglio di Amministrazione del 10/11/2017

Relazione 280/1 Approvazione del verbale n. 8 
relativo alla seduta del 6 ottobre 2017

Si approva

Relazione 280/2 Studi di fattibilità sugli 
immobili siti in Borgio Verezzi, Salice D'Ulzio 
e Passo Tonale

Di rinviare la delibera a nuova data con la 
presenza di tutti i Consiglieri. Si dà mandato 
alla Segretaria di trasmettere gli studi di 
fattibilità ai vertici del Dipartimento dei Vigili 
del Fuoco

Consiglio di Amministrazione del 6/10/2017

Relazione 279/1 Approvazione del verbale n. 6 
relativo alla seduta del 28 luglio 2017

Si approva

Relazione 279/2 Approvazione del verbale n. 7 
relativo alla seduta del 22 settembre 2017

Si approva

Relazione 279/3  Comando Prov.le di Trieste – 
proposta di gestione Area Darsena di Muggia   

Il Consiglio delibera che la Segretaria redige un 
protocollo d'intesa con il Comando, che prevede
il piano di rientro finanziario, la responsabilità 
civile e penale per la gestione senza la parola 
“circolo”

Relazione 279/4  Lascito omissis - Bando per 
l'assegnazione di borse di studio e interventi 
urgenti a favore degli gli orfani del personale 
del C.N.VV.F.

Di emanare un bando per individuare il numero 
effettivo degli orfani a cui destinare le borse di 
studio con un importo progressivo, con inizio 
nell'età pre-scolare per un totale di € 
200.000,00. Il restante importo sarà destinato 
per interventi urgenti a favore degli orfani.

Relazione 279/5  Polizza sanitaria – report 
sinistri prima annualità e proposta estensione 
garanzie polizza A

Si approva

Relazione 279/6  Albo professionisti architetti e
ingegneri - redazione primo elenco

Si approva

Relazione 279/7  Fornitura finestre e Rinviata
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Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL’INTERNO

OGGETTO della RELAZIONE  DELIBERATO

manutenzione straordinaria Centro Santa 
Barbara di Tirrenia

Relazione 279/8  Porzione di spiaggia in uso al 
personale V.F. del Comando Prov.le di Pisa

Rinviata

Consiglio di Amministrazione del 22/9/2017

Relazione 278/1 Variazioni al bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2017

Si approva

Varie ed eventuali Commissione consultiva 
permanente per i contributi assistenziali

Si approva

Consiglio di Amministrazione del 21/7/2017

Relazione 277/1  Approvazione verbale 
19/5/2017

Si approva

Relazione 277/2 Approvazione verbale 6/6/2017 Si approva

Relazione 277/3 Circolare Contributi 
assistenziali

Si approva con le modifiche proposte dal 
Presidente e messe a verbale

Relazione  277/4  Procedimento  penale   C.R.
omissis gestore dello  Stabilimento balneare di
Mondello (PA)

Approvata

Relazione  277/5  ICI  Borgo  a  Buggiano  –
conferimento incarico avv.  omissis per ricorso
in  cassazione  contro  sentenza  n.  1097/7/2017
emessa  dalla  Commissione  Tributaria
Regionale  Toscana  –  ratifica  incarico  e
dichiarazione ai sensi dell'art. 43, co.4, del R.D.
30.10.1933 n. 1611.

Si approva a maggioranza il Consigliere omissis
si astiene

Relazione  277/6  Variazioni  Commissioni
amministrative delle gestioni operanti presso i
Comandi Prov.li VV.F.

Rinviata

Relazione  277/7  Legato testamentario  Sig.
omissis -  contestazione  di  inadempimento
disposizione  testamentaria  e  misure  attuative
per adempiere al legato

Si approva

Relazione 277/8  Comando Prov.le di Trieste –
proposta  di  gestione Area  Darsena  di  Muggia
(TS)

Si rinvia

Relazione 277/9  Comando Prov.le  di  Roma -
Gruppo sportivo Sorgini aggiornamento Statuto

Si rinvia
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Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL’INTERNO

OGGETTO della RELAZIONE  DELIBERATO

richiesta  supporto  gestione  contabile/fiscale
ONA

Relazione  277/10  Restituzione  delle  rette
versate  per  i  Centri  di  Soggiorno:  rimborsi
rimanenti delle stagioni invernale 2015/2016 ed
estiva  2016,  rimborsi  della  stagione  invernale
2016/2017 – ratifica

Dopo breve discussione è stata approvata

Varie ed eventuali  Compenso personale VV.F.
in missione presso i Centri di Soggiorno

Si approva

Varie  ed  eventuali  Nomina  del  Direttore  del
Centro  di  Soggiorno  di  Montalcino  restante
periodo stagione estiva 2017 

Si approva

Varie  ed  eventuali Elenco  idonei  a  ricoprire
l'incarico di Direttore dei Centri di Soggiorno

Si approva

Varie ed eventuali Immobile di Borgio Verezzi:
predisposizione  misure  per  l'allontanamento
definitivo del Sig.omissis

Non si approva

Consiglio di Amministrazione del 6/6/2017

Relazione  276/1  Nomina  del  Direttore
del Centro di Soggiorno di Merano per la
stagione estiva 2017

Si approva

Consiglio di Amministrazione del 19/5/2017

Varie ed eventuali

Incassi bar e quote ospiti di passaggio del
Centro di Soggiorno “Santa Barbara” di
Tirrenia

Si approva di dilazionare la restituzione della somma
mediante le modalità stabilite dal Segretario Generale

Relazione  275/7 -  Rendiconto
finanziario 2016

Si approva

Relazione  275/6  -  Approvazione  del
verbale  n.  3  relativo  alla  seduta  del  28
aprile 2017

Si approva

Relazione  275/5  -  Approvazione  del
verbale  n.  2  relativo  alla  seduta  del  24
febbraio 2017

Si approva

Relazione  275/4  -.  Approvazione  del
verbale  n.  1  relativo  alla  seduta  del  27
gennaio 2017

Si approva

5



Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL’INTERNO

OGGETTO della RELAZIONE  DELIBERATO

Relazione  275/3 -  Approvazione  del
verbale  n.  9  relativo  alla  seduta  del  20
dicembre 2016

Si approva

Relazione  275/2 -  Approvazione  del
verbale  n.  8  relativo  alla  seduta  del  29
novembre 2016

Si approva

Relazione  275/1  –  Approvazione  del
verbale  n.  7  relativo  alla  seduta  del  18
novembre 2016

Si approva

Consiglio di Amministrazione del 28/4/2017

Relazione  274/2 -  Circolare  Centri  di
Soggiorno stagione estiva 2017

Si approva. In allegato il regolamento del rimborso per
gli  ammessi  in  graduatoria,e  di  avviare  la  procedura
per l'indizione del bando di gara per la realizzazione
del programma per la gestione delle graduatorie degli
ospiti di passaggio nei Centri. Si approva la nomina dei
Direttori

Relazione  274/1 -  Rendiconto

dell’esercizio finanziario 2016 

Si rinvia

Consiglio di Amministrazione del 24/2/2017

Varie ed eventuali

Approvazione iniziativa – Libro “Tema 
Sistemi”

Prima di  deliberare favorevolmente si  richiede copia
del libro e si sollecitano informazioni sull'azienda

Varie ed eventuali

Gestione del Bar di Via Cavour – Società
omissis

Di  predisporre  una  richiesta  per  il  reintegro  della
polizza fidejussoria. Di trasmettere all'avvocatura dello
Stato  gli  atti  per  la  predisposizione  di  un  decreto
ingiuntivo per il recupero delle somme insolute. L'Ente
si riserva eventuali azioni da intraprendere

Relazione 273/5 - Studi di fattibilità sugli
immobili  siti  in  Borgio  Verezzi,  Salice
D'Ulzio e Passo Tonale

Si delibera l'accettazione della nomina dei tecnici del
Corpo. Nel frattempo si procede alla predisposizione
del  Bando  per  ottenere  una  lista  di  professionisti
esterni (avvocati, commercialisti, ingegneri ecc., anche
a livello locale dove abbiamo gli  immobili).

Relazione  273/4  -  Villa  Bellavista  in
Borgo a Buggiano –  spesa di € 61.280,00
per predisposizione al collaudo

Si approva di portare a termine il collaudo dell'Opera di
cui  in  oggetto;  questo  dopo  aver  avuto  le  risultanze
dell'incontro che si terrà fra il Segretario Generale e il
Presidente dei Revisori dei Conti

Relazione  273/3 -  Bar  Scuole  Centrali Si  ritiene  l'esperimento  concluso.  Si  richiede  un
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Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL’INTERNO

OGGETTO della RELAZIONE  DELIBERATO

Antincendi  -   Gestione  ONA  29
settembre 2015 / settembre 2016

incontro con il Capo del Corpo VV.F. per  le
decisioni inerenti  la  futura gestione ordinaria  del  bar
SCA

Relazione  273/2  -  Variazioni
Commissioni  amministrative  delle
gestioni  operanti  presso  i  Comandi
Prov.li VV.F. 

Si approva

Relazione  273/1  -  Approvazione  del
verbale  n.  6  relativo  alla  seduta  del  28
ottobre 2016

Si approva

Consiglio di Amministrazione del 27/1/2017

Varie  ed  eventuali-  Contributi
assistenziali - stanziamento anno 2017

Si approva

Relazione 272/5 - Studi di fattibilità sugli
immobili  siti  in  Borgio  Verezzi,  Salice
D'Ulzio e Passo Tonale

Rinviata

Relazione  272/4 –  Villa  Bellavista  in
Borgo a Buggiano – spesa di € 61.280,00
pre predisposizione al collaudo

Rinviata

Relazione  272/3  -  Bar  Scuole  Centrali
Antincendi  -   Gestione  ONA  29
settembre 2015 / settembre 2016

Rinviata

Relazione 272/2 - Procedimento penale 
Ing. omissis– stabilimento balneare del 
Com. Prov.le di Palermo

Si approva il contributo dietro presentazione di parcella

Relazione 272/1 - Commissione 
Amministrativa gestione bar Com. Prov.le
di Torino

Non  si  approva  la  proposta  del  Comandante  sulla
designazione  della  commissione  perchè  non  in  linea
con  il  regolamento  di  gestione.  In  relazione  alla
documentazione  presentata  si  dispone  una  verifica
ispettiva dando incarico al Segretario Generale.

Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016

Relazione 271/1 - Bilancio di previsione 
esercizio finanziario 2017

Si approva. Per quanto riguarda il Consigliere omissis, 
si approva con le precisazioni a verbale

Consiglio di Amministrazione del 29/11/2016

Relazione 270/2 - Adozione del codice 
etico

Si approva all'unanimità

Relazione 270/1-Variazioni al bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2016

Si approvano le variazioni di bilancio fatto salvo 
l'astensione del Consigliere omissis
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Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL’INTERNO

OGGETTO della RELAZIONE  DELIBERATO

Consiglio di Amministrazione del 18/11/2016

Varie ed eventuali- Libro sulla storia e 
uso degli elmi dei VV.F.-adempimenti 
delibera 268

Si approva, altresì si richiede che l'incaricato a redigere
il capitolato sia scelto tra i nominativi di cinque tecnici

Varie ed eventuali- Patrimonio 
immobiliare dell'Ente: adempimenti 
delibera 268/2

Si approva il Consigliere omissis non è favorevole

Relazione 269/10 Stage presso uffici 
centrali ONA 

Di pubblicare un avviso sulla intranet dell'ONA che 
l'Ente attiverà uno stage denominato “Procedura stage 
Garanzia Giovani” della Regione Lazio

Relazione 269/9 Bar Scuole Centrali 
Antincendi -  Gestione ONA 29 
settembre 2015 /settembre 2016

Rinviata

Relazione 269/8 Restituzione delle rette 
versate per i Centri di Soggiorno nella 
stagione invernale 2015/2016 ed estiva 
2016: ratifica

Si approva come presentato dal Segretario Generale

Relazione 269/7 Contributo per 
assegnazione Premio Nazionale Vigile del
Fuoco “Carlo La Catena”

Non si approva il contributo in quanto la richiesta non 
perviene e non è stata valutata da vertici dal C.N.VV.F.

Relazione 269/6 Procedimento penale 
Ing. omissis– stabilimento balneare del 
Com. Prov.le di Palermo

Rinviata

Relazione 269/5 Commissione 
Amministrativa gestione bar Com. Prov.le
di Torino

Rinviata

Relazione 269/4 Donazione auto omissis Si approva e si mette a disposizione del Dipartimento 
VF

Relazione 269/3 Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2016-2018

Si approva

Relazione 269/2: Contenzioso omissis– 
sentenza

Di procedere al pagamento attingendo direttamente 
dalla cassa dell'ONA secondo lo schema  e di 
richiedere alla gestione del Gruppo Sportivo del 
Comando VV.F. di Torino, il rimborso della somma 
anticipata

Relazione  269/1 Circolare  Centri  di
Soggiorno stagione invernale 2016/2017

A seguito della riunione del C.d.A-, si approva 
l'apertura dei Centri in delibera dall'otto dicembre con i
seguenti turni: da giovedì a giovedì fino al 12 gennaio 
compreso, a partire dal 14 gennaio i turni passeranno 
da sabato a sabato, fermo restando la possibilità a 
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Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL’INTERNO

OGGETTO della RELAZIONE  DELIBERATO

seguito di verifica dell'attuale gestione informatica 
delle graduatorie. Si approva la nomina dei Direttori.

Consiglio di Amministrazione del 28/10/2016

Varie  ed  eventuali Contributo  per
iniziative  culturali  -  Libro  sulla  storia  e
uso degli elmi dei VV.F.

Il CdA è favorevole alla concessione del contributo, 
altresì richiede, nell'eventualità che il contratto sia già 
stato fatto, di conoscere le modalità con le quali è stata 
scelta la casa editrice e specificare i termini del 
contratto, al fine di quantificare la misura della 
contribuzione ONA

relazione 268/2: Patrimonio immobiliare
dell'Ente: analisi e razionalizzazione

Si  autorizza  il  Segretario  generale  a  richiedere  i
preventivi  per  i  lavori  di  straordinaria  manutenzione
per  i  quattro centri  già   in funzione e si  autorizza a
procedere ai lavori di messa a norma.
Per  i  restanti  centri  chiusi  si  autorizza  il  Segretario
generale  a commissionare  lo studio di fattibilità con
relativa  nomina  di  tecnico  abilitato  individuato
attraverso bando secondo norme vigenti.
Per quanto riguarda Borgo a Buggiano si autorizza alla
spesa dei 61.280,00 + Iva euro per la realizzazioni del
collaudo.
Inoltre  si  dà  mandato  al  segretario  generale  di
contattare gli uffici competenti del Ministero  per  la
disponibilità  di  immobili  siti  nelle  regioni  del  sud  e
isole compresi in località  marine  per  adibirli  a
Centri di soggiorno.
Tutto ciò necessita a pianificare un miglior utilizzo dei
beni  ed  eventualmente  ampliare  l'offerta  ricettiva  di
tutti i vigili del fuoco e loro familiari.

relazione 268/1: Approvazione del 
verbale n. 5 relativo alla seduta del 30 
settembre 2016

Si approva assente il Consigliere omissis

Consiglio di Amministrazione del 30/9/2016

Varie  ed  eventuali: Contributo  per
iniziative  culturali  -  Libro  sulla  storia  e
uso degli elmi dei VV.F.

Il  CdA è favorevole  alla  concessione  del  contributo,
altresì richiede, nell'eventualità che il contratto sia già
stato fatto, di conoscere le modalità con le quali è stata
scelta  la  casa  editrice,  e  specificare  i  termini  del
contratto,  al  fine  di  quantificare  la  misura  della
contribuzione ONA.

Varie ed eventuali Assegnazione veicolo
omissis

Si  autorizza  l'immatricolazione  del  veicolo  per  i  fini
istituzionali dell'Ente
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(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL’INTERNO

OGGETTO della RELAZIONE  DELIBERATO

relazione 267/8: Patrimonio immobiliare
dell'Ente: analisi e razionalizzazione

Si rinvia

Relazione 267/7:  Lascito signora omissis
– Modena

Si accetta la donazione

relazione  267/6: Approvazione  del
verbale  n.  4  relativo  alla  seduta  del  24
giugno 2016

Si approva 

relazione  267/5: Approvazione  del
verbale  n.  3  relativo  alla  seduta  del  29
aprile 2016

Si approva 

relazione  267/4: Approvazione  del
verbale  n.  2  relativo  alla  seduta  del  5
aprile 2016

Si approva 

relazione  267/3: Approvazione  del
verbale  n.  1  relativo  alla  seduta  del  17
febbraio 2016

Si approva 

relazione  267/2: Approvazione  del
verbale n. 12 relativo alla seduta del 16
dicembre 2015

Si approva 

relazione  267/1:  Approvazione  del
verbale  n.  11  relativo  alla  seduta  del  7
dicembre 2015 

Si approva assente il Consigliere omissis

Consiglio di Amministrazione del 24/6/2016

relazione 266/3: Variazioni Commissioni
amministrative  delle  gestioni  operanti
presso i 

Dopo breve discussione si approva 

relazione 266/2:  Contributo assistenziale
straordinario  per  spese  mediche  V.E.
omissis

Si approva con le modifiche proposte dal Consiglio di 
Amministrazione

relazione 266/1: Variazioni al bilancio di
previsione esercizio finanziario 2016 

Si approva.

Consiglio di Amministrazione del 29/4/2016

relazione  265/1: Rendiconto
dell'esercizio finanziario 2015

Si approva

Consiglio di Amministrazione del 5/4/2016

relazione 264/9: Contributi Assistenziali:
stanziamento  2016  –  Sentenze  del
Consiglio  di  Stato  nn.  00838,  00841,

Si approva lo stanziamento di 1.700.000,00 tale 
importo consentirà di erogare i contributi periodici 
fascia ABC per il 2016 nonché tutti i contributi 
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OGGETTO della RELAZIONE  DELIBERATO

00842 del 29 febbraio 2016, l'indennità di
accompagnamento non  è  più
considerata reddito 

straordinari per il 2016

relazione 264/8: Variazioni Commissioni
amministrative  delle  gestioni  operanti
presso i Comandi Prov.li VV.F. 

Si approva con la rettifica relativa alla chiusura del 
gruppo sportivo Sorgini.

relazione 264/7: Richiesta  di  contributo
per  la  gestione  periferica  dello
stabilimento  balneare  del  Comando
Prov.le di Pesaro-Urbino

Si approva con la precisazione che la restituzione della 
somma erogata sia al di fuori degli utili che devono 
essere versati all'ONA.

relazione  264/6: Copertura  assicurativa
per il Consiglio di Amministrazione ONA
e cariche dirigenziali

Si approva all'unanimità.

relazione 264/5:  Restituzione delle  rette
versate  per  i  Centri  di  Soggiorno  nella
stagione estiva 2015: ratifica

Si approva all'unanimità.

relazione  264/4: Circolare  Centri  di
Soggiorno stagione estiva 2016

Si approva, decidendo che le ammissioni ai Centri oltre
ai VV.F. sia estesa a tutti i dipendenti civili del 
Ministero dell'Interno e Polizia compresa.

relazione  264/3: Circolare  selezione
interna  riservata  al  personale  del  Corpo
Nazionale  VV.F.  per  il  conferimento
dell'incarico  di  “Direttore  di  Centro  di
Soggiorno”

Si approva all'unanimità con le modifiche allegate

relazione  264/2: Approvazione  del
verbale n. 10/2015 relativo alla seduta del
17 novembre 2015

Si approva.

relazione  264/1: Approvazione  del
verbale n. 9/2015 relativo alla seduta del
16 novembre 2015

Si approva.

Consiglio di Amministrazione del 17/2/2016

Varie  ed  eventuali: Contratto  di
volontariato

Di non approvare la richiesta di volontariato e di 
trovare, nell'ambito della normativa, una forma di 
contratto di collaborazione che preveda un rimborso 
spese per un termine di 3 mesi.

Varie ed eventuali: Richiesta  contributi
per iniziative culturali

Che per la concessione dei contributi di cui all'art.1 
comma e), sia necessario che le istanze siano 
presentate dal Capo Dipartimento e che nelle 
pubblicazioni e negli spazi espositivi vi venga 
rappresentata l'ONA e  le sue finalità. Pertanto si 
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concede il contributo relativo al 29° Salone del 
libro di Torino, purchè vengano ottemperati i criteri di 
cui sopra, e non si concede il contributo relativo alla 
pubblicazione “I Vigili del Fuoco italiani e i loro elmi” 
in quanto i proventi dell'iniziativa non saranno devoluti
all'ONA.

relazione  263/2: Relazione  Centri  di
Soggiorno 2015

Si prende atto

relazione  263/1: Problematiche  emerse
nell'incontro,  più  volte  sollecitato  dai
Consiglieri, con il  Capo
Dipartimento  dei  Vigili  del  fuoco  del
Soccorso pubblico e della Difesa civile

Fermo restando l'art.6 dello Statuto si ribadisce la 
necessità che nell'ambito del Consiglio siano presenti i 
rappresentanti dei lavoratori. Si ritiene altresì di aprire 
una discussione interna al fine di rivedere lo 
Statuto, di attualizzare il regolamento alla normativa 
vigente e iniziare con l'Amministrazione un confronto 
che chiarisca la gestione del personale e dei 
locali ove ha sede l'ONA.

Consiglio di Amministrazione del 16/12/2015

relazione 262/3: Proroga gestione diretta
ONA del bar Scuole Centrali Antincendio

Si approva con una verifica fra tre mesi

relazione  262/2: Nomina del  Segretario
Generale  dell'Opera  Nazionale  di
Assistenza

Si approva la nomina del funzionario amministrativo 
Giulia Paniccia per il triennio 2016/2018

relazione  262/1:  Bilancio  di  previsione
esercizio finanziario 2016

Si approva e si ribadisce anche alla pag. 8 della 
delibera che i 2.787.000,00 del capitolo 25 sono 
residui del 2015.

Consiglio di Amministrazione del 7/12/2015

relazione 261/1: Contratto assicurazione
sanitaria – documenti di gara

di approvare la documentazione di gara per la stipula 
della polizza sanitaria con durata triennale. Si precisa 
che i capitolati di cui alla lettera b e c sono ad adesione
volontaria

Consiglio di Amministrazione del 17/11/2015

relazione 260/2: Variazioni al bilancio di
previsione 2015

Si approva 

relazione 260/1:  Contratto  assicurazione
sanitaria

Il Consiglio delibera di apportare alcune modifiche ai 
capitolati e si riserva di approvare  gli stessi e il 
disciplinare di gara alla prossima seduta

Consiglio di Amministrazione del 16/11/2015

relazione  259/10:  Variazioni
Commissioni  amministrative  delle

si approva all'unanimità
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gestioni operanti presso i Comandi Prov.li
VV.F.

relazione  259/9: Nomina  del
“Responsabile  per  la  prevenzione  della
corruzione,  come  previsto  dall'art.  1
comma  7  della  legge  190/2012,  che
svolgerà  anche  le  funzioni  di  

“Responsabile  per  la  trasparenza
come  previsto  dall'art.  43  del  D.lgs.
33/2013

si approva 

Relazione  259/8: Comunicazione  –
aggiudicazione gara broker

si prende atto della comunicazione

relazione  259/7: Scarto  d'archivio  per
l'istallazione del protocollo informatico

si approva nel limite massimo di euro 900,00 
(novecento) che il Segretario Generale Paniccia meglio
disporrà

Relazione 259/6 Affidamento  dei  lavori
di rimozione delle coperture in amianto e
di realizzazione della copertura in tegole
presso  il  Centro  di  Soggiorno  sito  in
Borgio Verezzi e lavori delle facciate

si approva l'affidamento dei lavori di rimozione della 
copertura in eternit e realizzazione delle tegole e si 
rimanda ad un prossimo sopralluogo i lavori 
sull'immobile

relazione  259/5: Relazione  sui  lavori
terminati  per  la  messa  in  sicurezza  del
fabbricato sito in Sauze D'Oulx

si approva all'unanimità

relazione 259/4: Complesso immobiliare
“Villa Bellavista” in Borgo a Buggiano -
Controversia  sulle  riserve  iscritte  nel
corso  dei  lavori  dall'impresa  esecutrice
omissis - parere espresso dall'Avvocatura
dello Stato su schema di atto di
transazione

si approva l'atto di transazione. Il Consiglio si riserva 
di adottare eventuali provvedimenti a tutela del 
patrimonio dell'Ente.

relazione  259/3: Circolare  Centri  di
Soggiorno  stagione  invernale  2015/2016
e nomina Direttori

si approva l'apertura della stagione invernale e la 
nomina dei direttori dei centri così come proposto in 
delibera con la modifica inerente l'apertura in via 
sperimentale dei centri di Montalcino e Cei al lago ai 
soli dipendenti in servizio presso tutti i Dipartimenti 
del Ministero dell'Interno e del personale in servizio 
della Polizia di Stato. Il Consiglio, inoltre, delibera di 
applicare ai figli maggiorenni a carico la tariffa degli 
ospiti ammessi in graduatoria (€.36,00)

relazione  259/2: Approvazione  del si approva
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verbale n. 8/2015 relativo alla seduta del
28 luglio 2015

relazione  259/1:  Approvazione  del
verbale n.7/2015 relativo alla seduta del 4
giugno 2015

si approva

Consiglio di Amministrazione del 28/7/2015

relazione 258/8:  Complesso immobiliare
“Villa Bellavista” in Borgo a Buggiano -
Controversia  sulle  riserve  iscritte  nel
corso  dei  lavori  dall'impresa  esecutrice
omissis - schema di atto di transazione.

Si approva la proposta di sottoporre l'atto di 
transazione trasmesso dal Rup, all' Avvocatura dello 
Stato per un parere. 

relazione 258/7: Direttore Montalcino Si approva all'unanimità

relazione  258/6: Variazioni
Commissioni  amministrative  delle
gestioni  operanti  presso  i  Comandi
Provinciali VV.F.

Si approva all'unanimità

relazione 258/5: Restituzione delle rette
versate  per  i  Centri  di  Soggiorno  nella
stagione invernale 2014/2015

Si approva all'unanimità

relazione 258/4: Variazioni al bilancio di
previsione 2015

Si approva all'unanimità

relazione  258/3: Approvazione  del
verbale n. 6/2015 relativo alla seduta del
8 maggio 2015

Si approva all'unanimità

relazione  258/2: Approvazione  del
verbale n. 5/2015 relativo alla seduta del
30 aprile 2015

Si approva all'unanimità

relazione  258/1:  Approvazione  del
verbale n. 4/2015 relativo alla seduta del
23 marzo 2015

Si approva all'unanimità

Consiglio di Amministrazione del 4/6/2015

Varie ed eventuali:  supporto legale per
accordo transattivo Ditta  omissis

di chiedere all'Avvocatura dello Stato, se per 
addivenire al suddetto accordo, l'Ente può avvalersi del
supporto dell'Avvocatura stessa o di un legale del Foro

Varie  ed  eventuali:  comunicazioni  del
Presidente  in  merito  al  contributo  per
finanziare l'iniziativa culturale del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco presso il
28°  Salone  Internazionale  del  Libro  di

si prende atto
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Torino

relazione  257/4: Relazione  lascito
ereditario Sig.  omissis

che prima della riparazione del tetto si deve prelevare 
campione di eternit per verificare presenza di amianto 
– si approvano le successive proposte

relazione 257/3:  Centro di Soggiorno di
Montalcino stagione estiva 2014: ratifica
nomina Direttore

si approva

relazione 257/2:  Ordinanza del Sindaco
di  Sauze  D'Oulx  per  la  messa  in
sicurezza  del  fabbricato  di  proprietà
ONA

di affidare i lavori di messa in sicurezza per somma 
urgenza ad una ditta esterna

relazione  257/1: Gestione  bar  Scuole
Centrali Antincendio

sperimentare fino al 31/12/2015 la gestione diretta con
contratti  a   tempo  determinato,  subordinata  alle
disponibilità  di  tutto  o  parte  del  personale  VV.F.,  in
caso contrario procedere  all'ipotesi  B  che  sarebbe
gestione esternalizzata mediante una ditta esterna

Consiglio di Amministrazione del 8/5/2015

relazione 256/4: Contributi assistenziali,
stanziamento 2015

si approva

relazione 256/3: Variazioni Commissioni
amministrative  delle  gestioni  operanti
presso i Comandi Provinciali VV.F.

si approva

relazione  256/2:  Resoconto  della
gestione  dei  Centri  di  Soggiorno
nell'anno 2014

si approva

relazione  256/1:  Circolare  Centri  di
Soggiorno stagione estiva 2015 e nomina
Direttori

si approva l'apertura con la riserva della disponibilità 
del personale VV.F. autorizzata dal Dipartimento ai 
sensi della normativa vigente. Si approvano i 
nominativi dei direttori proposti con l'astensione
del Consigliere  omissis

Consiglio di Amministrazione del 30/4/2015

Varie ed eventuali:  Nomina del RUP e
della  Commissione  per  i  lavori  inerenti
“Villa Bellavista” in Borgo a Buggiano

La nomina del RUP e della Commissione per la 
verifica di tutte le procedure utili anche per un 
accordo transattivo

relazione  255/2: Variazione  al  bilancio
di previsione 2015

il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere 
favorevole e si approva  

relazione  255/1:  Rendiconto
dell’esercizio finanziario 2014

si approva 
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Consiglio di Amministrazione del 23/3/2015

relazione  254/4: Commissione
consultiva  permanente  per  i  contributi
assistenziali - seconda proposta

si approva  a maggioranza la seconda proposta ad 
eccezione del Consigliere omissis che vota la 
prima proposta

Relazione  254/3 Gestione  bar  Scuole
Centrali Antincendio

si rinvia con l'impegno di costituire una commissione 
composta dai Consiglieri e il Segretario Generale, per 
analizzare più complessivamente il problema delle 
S.C.A.

relazione  254/2: Affidamento  del
servizio di brokeraggio assicurativo

si approva con l'impegno di accantonare la somma di € 
2.500,00 per la stipula della polizza sanitaria

relazione  254/1: approvazione  del
verbale  del  Consiglio  di
Amministrazione del 20 febbraio 2015

si approva  con le modifiche a pagina 11

Consiglio di Amministrazione del 20/2/2015

Varie ed eventuali: nomina del Direttore
del Centro di Soggiorno di Merano

Vista la contingenza si approva la proposta del 
Segretario Generale con l'impegno da parte del 
Consiglio di Amministrazione a stabilire le regole per 
l'individuazione del personale

relazione 253/5: Variazioni Commissioni
amministrative  delle  gestioni  operanti
presso i Comandi Provinciali: richieste di
aggiornamento 

Si approva

Relazione  253/4: Lasciti  ereditari:
omissis e  omissis

Si accetta l'eredità e si da l'incarico alla dott.ssa 
Paniccia di inoltrare richiesta al Comune di Vercelli se 
è possibile fare una casa per anziani nell'immobile 
ereditato

relazione  253/3:  Gestione  bar  Scuole
Centrali Antincendio

A seguito dell'approfondito esame, si rinvia al 
prossimo Consiglio con la raccomandazione che nel 
frattempo il bar rimanga aperto e funzionante

Relazione  253/2: Patrimonio
immobiliare  dell'Ente:  ristrutturazione
centri di soggiorno chiusi

Si delibera lavori urgenti di rimozione eternit 
dell'immobile di Borgio Verezzi e il sopralluogo dei 
Centri. 
Si delibera interventi di pulizia di “Villa Bellavista” e 
di inoltrare lettera alla sovraintendenza

relazione  253/1:  approvazione  del
verbale  del  Consiglio  di
Amministrazione del 20 febbraio 2015

si approva  con l'astensione del Consigliere Brizzi

Consiglio di Amministrazione del 23/1/2015

Varie  ed  eventuali: assunzione  di Si approva
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personale  presso  i  Centri  di  soggiorno
ONA

relazione 252/2: Interventi assistenziali a
carattere straordinario e assicurativo. 

sulla  necessità  dell'ONA  di  stipulare  una  polizza
sanitaria  per  malattia  ed  infortuni,  con  possibilità  di
disdetta annuale per il personale del CNVVF nel limite
massimo di € 3.000.000 annui
Di dare mandato al Presidente e al Segretario di istruire
la procedura per la ricerca del broker

Consiglio di Amministrazione del 12/1/2015

relazione  252/1:  approvazione  del
verbale  del  Consiglio  di
Amministrazione del 12 gennaio 2015

si approva 

relazione  251/1:  approvazione  del
bilancio di previsione 2015

si approva  all'unanimità
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