COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Gare Provveditorato e Bilancio
Determinazione n. 270

del 04/02/2022

OGGETTO: RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA - la Deliberazione G.M. n. 206 del 29.10.2021 avente per oggetto:” Attivazione di
convenzioni con le associazioni di volontariato in riferimento alle attività finalizzate alla previsione,
alla prevenzione ed all'intervento nei casi di emergenza e di eventuali calamità nel territorio del
Comune di Nuoro”.
DATO ATTO che:
- in esecuzione della Delibera di cui sopra è stata pubblicata sul sito del Comune di Nuoro in data
09.11.2021 la manifestazione d’interesse per l’individuazione di soggetti interessati a prestare la
propria collaborazione in materia di volontariato nel settore della protezione civile per il periodo 20212024 ai sensi dell’articolo 56 del “Codice del terzo settore”;
- entro i termini di scadenza, per la presentazione delle candidature (22.11.2021 ore 13,00), hanno
presentato istanza n. 2 Associazioni di Volontariato (O.D.V) di Nuoro come di seguito esposto:
1. Protezione Civile Nuorese (C.F. 93042980917), con sede in Via Pietro Antonio Manca n. 40 (Prot.
n. 64914 del 18/11/2021;
2. V.A.B. Nuoro (C.F. 93054070912), con sede in Via G. Tiepolo, 48 Nuoro (Prot. n. 65670 del

22/11/2021);
-in data 20.12.2021 è stata esaminata la documentazione inviata dalle associazioni in parola ed
entrambe, come da verbale in atti, risultano avere i requisiti nel campo della prevenzione, spegnimento
degli incendi e successiva bonifica e nella prevenzione del rischio idrogeologico ed idraulico e
garantiscono un attento monitoraggio delle aree critiche con presidi di allerta al fine di un intervento
tempestivo ed efficace.
VISTA la Delibera di Giunta con la quale è stato dato mandato per quanto detto sopra, al Dirigente
della Polizia Locale e Protezione Civile:
1. di destinare per ciascuna delle associazioni di volontariato il contributo di € 6.500,00
tenendo conto dei seguenti ambiti di intervento:
• l’allestimento, manutenzione e gestione del centro operativo;
• il personale impiegato;
• la tutela e sicurezza del personale impiegato;
• i mezzi, le attrezzature e gli strumenti in dotazione;
• le ore di monitoraggio per singola giornata;
• la tipologia di attività dirette alla prevenzione degli incendi, a tutela dell’ambiente e delle
civili abitazioni presenti nel territorio comunale di Nuoro;
2. di sottoscrivere con le associazioni le convenzioni secondo il modello allegato alla presente.
DATO ATTO che:
- per quanto sopra la Giunta Comunale ha previsto un finanziamento complessivo di € 13.000,00;
- con questa determinazione dirigenziale si destina una parte della quota nei seguenti termini:
1. € 6.500,00, all’Associazione “Protezione Civile Nuorese” con sede in Via Pietro Antonio Manca n.
40, liquidando il 80% (€5.200,00) alla firma della convenzione ed il restante 20% (€ 1.300,00) sulla
base della rendicontazione delle spese sostenute in relazione a quanto previsto in convenzione;
2. € 6.500,00, all’Associazione “V.A.B. Nuoro” con sede in Via Pietro Antonio Manca n. 40,
liquidando il 80% (€5.200,00) alla firma della convenzione ed il restante 20% (€ 1.300,00) sulla base
della rendicontazione delle spese sostenute in relazione a quanto previsto in convenzione.
VISTI:
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento
di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL. n. 118/2011,
126/2014;
- il piano triennale di prevenzione alla corruzione, contenente altresì il piano della trasparenza e
dell’integrità, approvato con Delibera Giunta n. 62 del 30.03.2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021 – 2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021, con la quale sono stati approvati il
Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Triennale della Performance 2021-2023 - annualità 2021;
- l’art. 163 comma 3, del D.lgs. n.267/2000 riguardante l’esercizio provvisorio”;
- il Decreto 24 dicembre 2021 del Ministro dell’Interno che prevede per gli Enti Locali, il differimento
al 31 marzo 2022, della deliberazione del Bilancio di Previsione 2022;
- la Delibera della G.C. n. 183 del 31.12.2010 con la quale si approva il Regolamento sull’Ordinamento
generale degli uffici e dei servizi e la successiva delibera di G.C. n. 26 del 21.02.2013 di modifica e
integrazione del Regolamento;
- la Delibera di G.C. n. 81 del 7/5/2021, che ha approvato la nuova macrostruttura comunale e, con
successiva delibera GC n.119 del 18/6/2021, ha approvato il funzioni-gramma che dovrà essere attuato
attraverso atti di competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 33 Regolamento Ordinamento Uffici e
Servizi;
-la Delibera del C.C. n. 26 del 15/07/2021 che approva il sistema dei controlli interni;
- il Decreto n. 27 del 14.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l'incarico di Dirigente
Comandante del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile, al Dr. Gioni Biagioni;
- il Decreto n.28 del 15.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di Vice Comandante alla
Dr.ssa Katia Zanda.
VERIFICATA l’adeguatezza dell’istruttoria.
RITENUTO opportuno procedere
DETERMINA
Per quanto sopra esposto, parte integrante e sostanziale del presente atto
- di impegnare, per la Campagna Antincendi 2022 e per le finalità di prevenzione al rischio
idrogeologico e interventi attivi sul territorio fino al 31.12.2022, sul capitolo bilancio corrente,
1.€ 6.500,00 Cap. 1010722
a favore dell'Associazione “Protezione Civile Nuorese” (C.F.
93042980917) con sede in Via Pietro Antonio Manca n. 40;
2.€ 6.500,00 Cap. 1010722 a favore dell’Associazione “V.A.B. Nuoro” (C.F. 93054070912) con sede
in Via G. Tiepolo,48;
- di procedere con successivo atto a favore dell'Associazione “Protezione Civile Nuorese” con sede in
Via Pietro Antonio Manca n. 40, alla liquidazione del 80% di € 6.500,00 (€ 5.200,00 ) alla firma della
convenzione ed il restante 20% (€ 1.300,00) sulla base della rendicontazione delle spese sostenute
nell’ambito delle attività convenzionate;
- di procedere con successivo atto a favore dell'Associazione “V.A.B. Nuoro” con sede in Via G.
Tiepolo,48, alla liquidazione del 80% di € 6.500,00 (€ 5.200,00 ) alla firma della convenzione ed il
restante 20% (€ 1.300,00) sulla base della rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito delle
attività convenzionate;
- di dare atto che il trasferimento in oggetto esula dall'ambito oggettivo di applicazione della Legge
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

SI ATTESTA:

•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
BIAGIONI GIONI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

