ORIGINALE

Determinazione Area Tecnica 2
N° 9

REG. AREA DEL

09-06-2021

Oggetto: Approvazione dell'AVVISO PUBBLICO per la "concessione di
contributi a favore di associazioni locali e delle compagnie
barracellari aventi sede legale e operanti in uno dei comuni
aderenti all'unione dei comuni del basso campidano per lo
svolgimento di funzioni di protezione civile e campagna antincendi
e misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della
diffusione epidemiologica da covid-19 - annualità 2021".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n.8 del 30/12/2020 con il quale la sottoscritta Ing. Verdiana
Anedda è stata nominato Responsabile dell’Area Tecnica 2 dell’Unione dei Comuni del Basso
Campidano;
VISTA la Deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 10.03.2021 avente ad oggetto "APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 AI SENSI DELL'ART. 151 D.LGS. N. 267/2000 E
ART. 10 D.LGS. N. 118/2011";
VISTA la Deliberazione della Giunta n. 4 del 31.03.2021 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) esercizio 2021 - Assegnazione dotazioni finanziarie ai responsabili di area.";
RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di
natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio.
PREMESSO:
-

CHE con deliberazione dell’Assemblea n. 11 del 27/10/2010 veniva approvato il Regolamento per la
concessione di contributi e altri vantaggi economici a favore di soggetti non aventi scopo di lucro;

-

CHE il suddetto Regolamento prevede la possibilità di attribuire vantaggi economici a sostegno di
iniziative aventi in generale finalità culturali, sociali, sportive e turistiche e che più in particolare i
settori interessati sono quelli, tra gli altri, della tutela ambientale;

-

CHE l’articolo 5 prevede inoltre che la concessione di contributi può essere finalizzata al sostegno di
soggetti che per i loro scopi statutari e sociali svolgono continuativamente attività di interesse delle
collettività rappresentate e che i soggetti beneficiari dei contributi non assumono alcun obbligo di
controprestazione. In ogni caso il fine per il quale il contributo è richiesto dovrà essere specifico e
determinato nonché rispondente agli interessi delle collettività;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta dell’unione dei Comuni del Basso Campidano n. 5 del
21/04/2021 avente ad oggetto “Indirizzi per la concessione di contributi a favore di Associazioni locali e
delle Compagnie Barracellari aventi sede legale e operanti in uno dei comuni aderenti all'Unione dei
Comuni del Basso Campidano per lo svolgimento di funzioni di protezione civile e campagna antincendi

e misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 Annualità 2021”;
PRESO ATTO che con la suddetta Deliberazione viene disposto:
-

CHE i contributi straordinari saranno erogati a favore di Associazioni e Compagnie Barracellari,
facenti parte della struttura operativa a supporto delle rispettive Autorità Comunali di Protezione
Civile, per l’espletamento funzioni in seno ai rispettivi Centri Operativi Comunali (C.O.C.), sino al
limite massimo di € 16.000,00 ad associazione e/o Compagnia Barracellare, per l’attuazione delle
misure di prevenzione e lotta antincendio, salvaguardia ambientale, monitoraggio corsi d’acqua,
sorveglianza e messa in sicurezza di vie e spazi pubblici in occasione di manifestazioni o calamità
naturali, collaborazione in caso di evacuazioni d’emergenza, nonché misure straordinarie urgenti per
contrastare e prevenire la diffusione epidemiologica da COVID-19, nei territori dei Comuni aderenti
all’Unione dei Comuni;

-

CHE il contributo da erogare nel succitato limite di € 16.000,00 a ciascuna associazione, sarà
aumentato nella misura del 60%, a favore di quelle Associazioni e Compagnie Barracellari che
espletano funzioni in seno a più di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.), attivati nei territori dei
Comuni aderenti all’Unione dei Comuni;

-

CHE l’erogazione del contributo potrà avvenire solamente a seguito di dichiarazione, a firma del
Legale rappresentante dell’associazione, che affermi di non aver ricevuto da altre autorità alcun
finanziamento per le stesse voci di spesa indicate nel rendiconto approvato;

-

CHE sulla base di tali criteri ed indirizzi, il Responsabile dell’area Tecnica procederà a porre in
essere tutti gli atti gestionali necessari ed in particolare alla relativa pubblicizzazione mediante
appositi bandi pubblici, da pubblicarsi sul sito internet e all’ Albo, con indicazione delle risorse
previste e del termine di presentazione della domanda;

-

CHE al termine del procedimento gli atti relativi al rendiconto saranno trasmessi ad ogni Comune per
le verifiche di competenza;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’approvazione e alla pubblicazione dell’“AVVISO
PUBBLICO per la concessione di contributi a favore di associazioni locali e delle compagnie barracellari
aventi sede legale e operanti in uno dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni del Basso Campidano
per lo svolgimento di funzioni di protezione civile e campagna antincendi e misure straordinarie urgenti
di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-19 - annualità 2021” e dei relativi
allegati;
VISTO il Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a favore di soggetti non
aventi scopo di lucro approvato con Delibera di Assemblea n. 11/2010;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e, in particolare:
-

L'articolo 107 in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e l’articolo 109,
comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

-

L'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

-

L’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa
sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

-

Gli articoli 183 e 184, in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di
spesa e alle liquidazioni;

-

L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;

Unione dei Comuni Basso Campidano
Via Progresso, 54
09023 Monastir (CA)
tel. +39 070 916 4000
fax. +39 070 583 0308
pec. unionecomunibassocampidano@pec.it

Determinazione Area Tecnica 2 n.9 del 09-06-2021 Unione Comuni Basso Campidano - Pag. 2

VISTI:
-

lo Statuto dell’Ente;

-

il Regolamento dell’Unione sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del
C.d.A. n. 11 del 11/03/2011;

-

il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con delibera dell'Assemblea n. 16 del 29/12/2010;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare l’allegato “AVVISO PUBBLICO per la concessione di contributi a favore di associazioni
locali e delle compagnie barracellari aventi sede legale e operanti in uno dei Comuni aderenti all'Unione
dei Comuni del Basso Campidano per lo svolgimento di funzioni di protezione civile e campagna
antincendi e misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da
covid-19 - annualità 2021” e i relativi allegati;
Di stabilire che le istanze dovranno pervenire entro e non oltre la data indicata nell’avviso;
Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, per n. 15
giorni, ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile del Servizio
Verdiana Anedda

VISTO: si esprime parere in ordine alla Regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs.
18.08.2000 n° 267.
Il Responsabile del Servizio
Verdiana Anedda

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per
15 giorni consecutivi dal
al
.
Lì
L’Incaricato alla pubblicazione
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