
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 102 

 

Data 19/06/2017 

 

OGGETTO: 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E 

SALVAMENTO A MARE PER LA STAGIONE ESTIVA 2017 

ALL’ASSOCIAZIONE “SUB SINNAI” - APPROVAZIONE 

PROGRAMMA E SCHEMA DI CONVENZIONE. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 11,15 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 

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 4 2 
 

Presiede il Sindaco   Arch. MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. SIMONE 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 predisposta a cura del 

Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, Cap. Concas Luciano; 

 

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: AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVAMENTO A MARE PER LA STAGIONE ESTIVA 2017 

ALL’ASSOCIAZIONE “SUB SINNAI” - APPROVAZIONE PROGRAMMA E SCHEMA DI 

CONVENZIONE, 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 VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Simone 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, 19/06/2017 

         IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Simone 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, 19/06/2017 

        IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Simone Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SETTORE POLIZIA LOCALE  E 

PROTEZIONE CIVILE 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 30/05/2017 ad oggetto “Indirizzi per la 

realizzazione del servizio di assistenza e salvamento a mare per la stagione estiva 2017”, con la quale sono stti 

forniti gli indirizzi alla struttura burocratica per l’affidamento all’Associazione Volontari Protezione Civile 

Soccorso a Mare “SUB Sinnai”, con sede in Sinnai, via Della Libertà n.143, codice fiscale n. 92000860921, 

iscritta al n. 19 del Registro Generale del Volontariato della Regione Autonoma della Sardegna di cui alla L. 

R. n. 39/1993, nel Settore Protezione Civile Sezioni “MARE” e “OPERATIVITA’ SPECIALE”, nonché 

iscritta al n. 8 dell’elenco Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione 

Autonoma della Sardegna istituito con Deliberazione di G.R. n. 21/30 del 5.06.2013, nelle Categorie 

“MARE” e “OPERATIVITA’ SPECIALE”, dell’attuazione del programma operativo di assistenza e 

salvamento a mare denominato “Sistema Integrato di Salvamento Balneare (SISB)” nel periodo 01 luglio – 

03 settembre 2017, da attuare nelle spiagge di Solanas e Torre delle Stelle “Genn’e Mari”, prevedendo altresì 

il servizio di supporto medico a chiamata che vede il coinvolgimento, da parte del “Sub Sinnai” con 

l’arciconfraternita della “Misericordia di Firenze”, per i mesi di luglio e agosto. 

VISTO lo schema di convenzione predisposto dall’ufficio interessato; 

VISTO il Regolamento Comunale per la concessione dei contributi di cui all’art.12 della legge n. 241/90, 

approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 08/02/1991 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il T.U. delle Autonomie Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

RITENUTO necessario approvare il programma di svolgimento del servizio di prevenzione, soccorso e 

salvamento a mare per la stagione estiva 2017 e il contestuale schema di convenzione, con attivazione del 

servizio operativo dal 01 luglio 2017, secondo i tempi e i criteri previsti nella citata convenzione, in quanto 

trattasi di servizio urgente e indifferibile, la cui mancata adozione può arrecare un danno patrimoniale in 

capo al Comune inadempiente e relative responsabilità in caso di danno ai bagnanti; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il 

parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario 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 s.m.i. come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) DI AFFIDARE all’Associazione Volontari Protezione Civile Soccorso a Mare “SUB Sinnai”, con sede in 
Sinnai, via Della Libertà n.143, codice fiscale n. 92000860921, l’attuazione del programma operativo di 
assistenza e salvamento a mare, come descritto nell’allegato schema di convenzione, presso le spiagge 
di Solanas e “Genn’e Mari” - Torre delle Stelle, con inizio operativo dal 01 luglio 2017 e sino al 03 
settembre 2017; 

2) DI FINANZIARE la spesa per l’attivazione del “Servizio di assistenza e salvamento a mare per la stagione 
estiva 2017” nella misura di € 21.000,00 comprensivo dell’eventuale contributo regionale e delle spese 
per la stipula di apposita polizza assicurativa del sistema S.I.S.B., a valere sui capitoli sottoelencati del 
bilancio di previsione 2017/2019 anno 2017: 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVAMENTO A MARE PER 

LA STAGIONE ESTIVA 2017 ALL’ASSOCIAZIONE “SUB SINNAI” - 

APPROVAZIONE PROGRAMMA E SCHEMA DI CONVENZIONE. 



 € 15.307,00 CAP. 1176000 “Contributi ad associazioni di protezione civile e volontariato” cod. 
11.01.1.0104  

      € 693,00 CAP. 154000 cod. 1.03.1.0110  (importo presunto polizza assicurativa sistema SISB); 

 € 5.000,00 CAP.33810 “Contributi ad associazioni di volontariato e di protezione civile per 
investimenti” cod. 11.01.02.0203 

3) DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipulare tra l’Amministrazione Comunale di Sinnai e il 
Presidente dell’Associazione di volontariato “SUB Sinnai” e l’allegato programma operativo; 

4) DI CONSIDERARE il finanziamento in oggetto come parte integrante dell’ammontare complessivo dei 
finanziamenti comunali per interventi di protezione civile eseguiti da Associazioni di Volontariato, e 
pertanto lo stesso dovrà essere incluso in apposito piano di riparto da approvarsi con separata 
deliberazione; 

5) DI DARE ATTO che la stipula di apposita Assicurazione per furto incendio e atti vandalici del sistema 
S.I.S.B. da posizionarsi presso l’arenile di Solanas rientra tra le competenze dell’Ufficio Economato e che 
la relativa spesa, farà carico sul capitolo 154000 cod. 1.03.1.0110 del bilancio di previsione 2017/2019 
anno 2017; 

6) DI DARE ATTO che l’impegno di spesa e le liquidazioni dei contributi saranno disposte con successive 
determinazioni del Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile; 

7) DI DICHIARARE, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Data, 16/06/2017 Il Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione 

Civile 

F.to Capitano Luciano Concas 

 

 
 
 

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

FAVOREVOLE - 

Data, 16/06/2017 Il Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione 

Civile 

F.to Capitano Luciano Concas 

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

267 - FAVOREVOLE - 

Data, 16/06/2017 Il Responsabile del Settore Economico-Sociale  

F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 19/06/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


