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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
N^ 29 DEL 03-07-2018

OGGETTO:

Contributo al Coordinamento di Protezione Civile del territorio del Coros Direttive agli uffici sulle modalità e criteri di assegnazione.

L’anno duemiladiciotto addì tre del mese di luglio alle ore 17:00, nella sala delle riunioni presso
la sede dell’Unione dei Comuni del Coros in Ossi(SS), convocata per determinazione del Presidente, si è
riunita la Giunta dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Dott.
Franco Spada nella sua qualità di Presidente dell’Unione dei Comuni del Coros. Partecipa con funzioni
consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, c.4, lettera a) del D.Lgs. n. 18/08/2000, n°
267) il Segretario dell’Unione: D.ssa Giovanna Solinas Salaris.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
PREMESSO che, all’art. 4 dello Statuto dell’Unione vengono elencate le funzioni e le competenze che
possono essere oggetto di trasferimento all’Unione stessa;
- che fra le competenze elencate rientrano anche le funzioni relative al “Servizio di protezione civile”;

RICHIAMATA :
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 07 in data 30.03.2009 con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione relativo al trasferimento, da parte dei Comuni, della funzione di Protezione
Civile;
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 31/2016 è stato reso definitivo l’ingresso del Comune di
Ploaghe nell’Unione dei Comuni del Coros e che, lo stesso, ha legittimamente deliberato il trasferimento
delle funzioni all’Unione del “Servizio di protezione civile”;
DATO ATTO, che nei Comuni di Ittiri, Ploaghe, Uri, Olmedo e Usini, operano le Associazioni di
Protezione Civile regolarmente costituite;
- che le stesse hanno costituito il Coordinamento di Protezione Civile del Coros registrato all’Ufficio
delle Entrate, con atto n. 2264 in data 05.09.2017;
- che la legge 19-08-1991, n.266 disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di
volontariato e in particolare l'art.7 consente agli Enti Locali di stipulare convenzioni con le
organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel registro generale istituito dalla Regione
con L.R. 13 settembre 1993, n.39;
- che le associazioni che fanno capo al Coordinamento, sono tutte iscritte all'elenco Regionale di
Protezione Civile.
- che con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 16 in data 05.04.2018 è stato approvato lo schema
di convenzione fra l’Unione e il Coordinamento;
- che in data 08 maggio 2018 è stata sottoscritta dal Presidente dell’Unione e quello del Coordinamento la
relativa Convenzione;
CONSIDERATO che sulla base della predetta convenzione – art. 2 - l’Unione dei Comuni concede al
Coordinamento un contributo determinato sulla base degli stanziamenti previsti nel suo bilancio, e al
momento della stipula della Convenzione determinati per l’esercizio 2018 in euro 30.000,00;
- che il contributo è subordinato all’approvazione – da parte della Giunta dell’Unione – di un
programma di acquisto di beni/servizi e/o l’attivazione di iniziative presso i Comuni del Coros che
verrà presentato dal Coordinamento il quale dovrà, successivamente, curarne anche la debita e
puntuale rendicontazione.
VISTE le note di ciascuna Associazione di Protezione Civile, trasmesse dal Coordinamento, indicanti le
esigenze per farle funzionare in maniera organica;
- che le segnalazioni manifestano l’esigenza di ottenere il contributo per sostenere le spese per la
formazione dei volontari (brevetti e patenti speciali), implementazione delle dotazioni delle
Associazioni idonee a fronteggiare il tipo di emergenze, attrezzature e DPI dei volontari, manutenzione
straordinaria dei mezzi e revisione degli stessi;
CONSIDERATO che le Associazioni, oltre a gestire le varie emergenze, collaborano attivamente con i
Comuni e sono impegnate in attività di tipo sociale per la promozione nelle scuole e nelle piazze della
cultura del volontariato e del comportamento in caso di emergenza;
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TANTO premesso e considerato;
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Coros;
DATO ATTO che tale contributo troverà copertura nel bilancio corrente;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n° 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000;
CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi e forme di legge;
DELIBERA
LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI PRENDERE ATTO E ATTRIBUIRE un contributo di € 30.000,00 a fronte delle richieste inoltrate
dalle Associazioni di Protezione Civile, per il tramite del Coordinamento di Protezione Civile del Coros
per le seguenti esigenze:
 formazione dei volontari (brevetti e patenti speciali);
 implementazione delle dotazioni delle Associazioni idonee a fronteggiare il tipo di emergenze;
 attrezzature e DPI dei volontari;
 manutenzione straordinaria dei mezzi e revisione degli stessi;
RESTANO escluse dal finanziamento le spese per carburante, bollo, assicurazione etc. e manutenzione
ordinaria dei mezzi;
DI DISPORRE che il predetto contributo venga ripartito tra le diverse Associazioni, per il tramite del
Coordinamento di Protezione Civile che dovrà provvedere anche alla puntuale rendicontazione delle
spese sostenute nel rispetto di quanto sopra;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva prevista di € 30.000,00 trova copertura finanziaria in
apposito capitolo del bilancio di previsione del bilancio 2018;
DARE MANDATO al Segretario dell’Unione ogni ulteriore adempimento gestionale in merito, ivi
compresa la liquidazione del 60% del contributo riconosciuto a titolo di acconto;
DI DARE ATTO che il saldo del 40% del contributo concesso, venga erogato solo dopo la
presentazione di apposite pezze giustificative delle spese sostenute per le finalità predette.
DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Dott. Franco Spada

Il Segretario
D.ssa Giovanna Solinas Salaris

Sulla presente deliberazione sono acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs 18
Agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Parere in ordine alla Regolarità tecnica: Favorevole
Addì 03-07-2018
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Giovanna Solinas Salaris
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: Favorevole
Addì 03-07-2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Orsola Sanna

CERTIFICO CHE:
- La presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito www.unionecoros.it
oggi 04-07-2018 e per n°15 giorni consecutivi fino al 19-07-2018, ai sensi dell’art. 124, c. 1 del D.
LGS 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 37, c. 3 della L.R. del 04/02/2016, n. 2 .
- La presente deliberazione viene contestualmente trasmessa ai Comuni aderenti all’Unione in
applicazione dell’art. 35, c. 1, dello Statuto dell’Unione.
Ossi 04-07-2018
Il Segretario Dell’Unione
D.ssa Giovanna Solinas Salaris
CERTIFICO CHE:
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c. 4° TUEL);
Il Segretario Dell’Unione
D.ssa Giovanna Solinas Salaris
__________________________________________________________________________________
[X] ORIGINALE della Deliberazione
[ ] COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo
Ossi, 04-07-2018

Il Segretario Dell’Unione
D.ssa Giovanna Solinas Salaris
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