
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 147 

 
Data 30/11/2016 

 
OGGETTO: 

 
Approvazione piano di riparto dei finanziamenti per spese 
correnti destinato alle Associazioni di volontariato per 
programmi di Protezione Civile – anno 2016. 

 
L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 12,30 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Matteo ALEDDA   SINDACO X  
Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  
Aurora CAPPAI  Assessore X  
Paolo USAI  Assessore X  
Laura MEREU  Assessore  X 
Massimiliano MALLOCCI Assessore X  
Stefania ATZERI  Assessore  X 

TOTALE 5 2 
 Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 
ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 
politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 
come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 
 



 
DELIBERA 

 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione piano di riparto 
dei finanziamenti per spese correnti destinato alle Associazioni di volontariato per programmi di Protezione 
Civile – anno 2016, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 
legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 05/12/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 05/12/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08.02.1991, e successive 
integrazioni e modificazioni, è stato approvato il Regolamento Comunale per la concessione dei contributi di 
cui all’art. 12 della legge n. 241 del 1990, per cui, ai sensi del suddetto Regolamento, si rende necessario 
formulare un piano di riparto dei finanziamenti per la realizzazione di Programmi di Servizio per la 
Protezione Civile, il Primo Soccorso alla popolazione, la Vigilanza sul Territorio Comunale e la Campagna 
Antincendio, da attuare con l’apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato operanti nel Comune 
di Sinnai; 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/07/2016 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2016/2018; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 02/08/2016 avente ad oggetto 
“Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture burocratiche apicali dell’ente costituente la componente 
finanziaria del piano esecutivo di gestione 2016/2018”; 
DATO ATTO che per la realizzazione dei suddetti programmi di servizio di Protezione Civile, nel bilancio 
di previsione 2016 è iscritto uno stanziamento di € 48.000,00 (comprensivo del contributo regionale di € 
8.900,98 per il servizio di prevenzione e salvamento a mare) sul capitolo 1176000 “Contributi ad 
associazioni di protezione civile e volontariato” Cod. bilancio 11.01.1.0104, oltre a € 693,00 stanziati sul 
capitolo 154000 Cod. bilancio 1.03.1.0110 per la copertura assicurativa del sistema di allertamento spiagge; 
VISTO il piano di riparto dei finanziamenti, allegato al presente atto, finalizzato alla realizzazione di 
interventi di Protezione Civile per una spesa complessiva di € 48.693,00; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile in ordine alla 
regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Sociale Pubblica 
Istruzione e Politiche Del Lavoro in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii., come 
riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

  
DELIBERA 

 1) Di approvare l’allegato piano di riparto dei finanziamenti per spese correnti, per la realizzazione degli interventi di Protezione Civile per l’anno 2016, destinando i fondi nel modo seguente:   

OGGETTO: Approvazione piano di riparto dei finanziamenti per spese correnti destinato alle Associazioni di volontariato per programmi di Protezione Civile – anno 2016. 



 

 2) Di dare atto che per la realizzazione dei suddetti programmi di servizio di Protezione Civile, nel bilancio di previsione 2016 è iscritto uno stanziamento di € 48.000,00 (comprensivo del contributo regionale di € 8.900,98 per il servizio di prevenzione e salvamento a mare) sul capitolo 1176000 “Contributi ad associazioni di protezione civile e volontariato” Cod. bilancio 11.01.1.0104, oltre a € 693,00 stanziati sul capitolo 154000 Cod. bilancio 1.03.1.0110 per la copertura assicurativa del sistema di allertamento spiagge; 3) Di dare atto che, con deliberazione della giunta comunale n. 66 del 15/07/2016 è stato approvato il programma e lo schema di convenzione con l’associazione “Sub Sinnai” per la gestione del sistema integrato di soccorso balneare per la stagione estiva 2016 prevedendo, per le spese correnti connesse a tale incarico, una spesa complessiva di € 21.000,00 comprensivo del contributo regionale di € 8.900,98; 4)  Di dare atto che il contributo per spese correnti stanziato dal Comune di Sinnai per il servizio di salvamento a mare comprende le spese relative alle garanzie assicurative richieste dalla R.A.S. per la concessione in uso gratuito del sistema di allertamento spiagge (S.I.S.B.), pari a € 693,00 e che tale somma, è stata sostenuta direttamente dal Comune e impegnata con determinazione del responsabile del settore economico-sociale pubblica istruzione, cultura, biblioteca e politiche del lavoro, n. 83 del 15/07/2016 sul capitolo 154000 impegno 845 anno 2016; 5)  Di riconoscere quale “struttura comunale di protezione civile” l’associazione Ma.Si.Se; 6)  Di riconoscere quale struttura di primo soccorso alla popolazione locale la “Fraternità di Misericordia Sinnai”; 7)  Di riconoscere quale struttura di vigilanza nelle scuole l’”Associazione Nazionale Carabinieri”; 8)  Di riconoscere quale struttura di tutela e valorizzazione del territorio, dell’ambiente e degli animali l’Associazione “Sarda Ambiente Sinnai”; 9) Di dare atto che gli impegni di spesa e le liquidazioni dei contributi alle associazioni e organizzazioni beneficiarie saranno disposti con successive determinazioni del Responsabile del Settore incaricato; 10)  Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata. 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 
Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
Data, 17/11/2016 Il Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile 

F.to Cap. Luciano Concas 
 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 

Data, 30/11/2016 Il Responsabile del Settore Economico-Sociale, P. I., Politiche Del 
Lavoro 

F.to Dott. Raffaele Cossu 
 

 

Struttura comunale di protezione civile MA.SI.SE. €   16.500,00 
Struttura di salvataggio e soccorso a mare SUB SINNAI €   21.000,00 
Struttura di primo soccorso alla popolazione locale MISERICORDIA €      3.193,00 
Struttura di prevenzione e vigilanza nelle scuole ASS. CARABINIERI €      1.000,00 
Struttura di tutela e valorizzazione del territorio, della natura, 
dell’ambiente e degli animali 

SARDA AMBIENTE 
SINNAI €      7.000,00 

 TOTALE € 48.693,00 



 
 
 

 PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 Sinnai, 05/12/2016  

         IL SEGRETARIO GENERALE 
             Dott. Efisio Farris 

 
 

OGGETTO: Approvazione piano di riparto dei finanziamenti per spese correnti destinato alle Associazioni di volontariato per programmi di Protezione Civile – anno 2016. 


