COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 119 Del 19-10-2020

OGGETTO:
Servizio di salvamento a mare, stagione balneare 2020 Autorizzazione al ricorso dell'anticipazione di cassa.

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 13:00, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

P

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Petta Dr.ssa Graziella.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 126 del 15.10.2020 redatta dal Responsabile del
Servizio Pianificazione urbanistica, gestione del territorio e del porto avente ad oggetto:
“Servizio di salvamento a mare, stagione balneare 2020 – Autorizzazione al ricorso
dell’anticipazione di cassa”,
Richiamate le D.G.R. n. 25/15 del 14/05/2020 “Programmazione delle risorse
finanziarie assegnate dallo Stato ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018 e di
quelle regionali per l’attivazione del Sistema integrato di salvamento a mare per la
stagione balneare estiva 2020. Criteri e modalità di erogazione contributi a favore dei
Comuni costieri della Sardegna”;
Vista la nota della Presidenza della Regione Sardegna direzione Generale Protezione
Civile Ns. prot. 11652 del 19/05/2020;
Vista la richiesta a firma del Sindaco e inoltrata dall’Ufficio Urbanistica e Ambiente,
alla Presidenza della Regione Sardegna direzione Generale Protezione Civile prot. n.
12392 del 28/05/2020, con la quale è stato richiesto il contributo previsto dalla
Deliberazione della G.R. n. 25/15 del 14/05/2020 per gli interventi di salvamento a
mare per la stagione balneare 2020;
Vista la determina della Presidenza della Regione Sardegna direzione Generale
Protezione Civile – Servizio Pianificazione e gestione delle emergenze n. 243 del
15/06/2020;
Visto il comunicato della Presidenza della Regione Sardegna direzione Generale
Protezione Civile – Servizio Pianificazione e gestione delle emergenze, Ns. prot. 14419
del 16/06/2020 con cui è stato reso noto il fabbisogno del Comune di Siniscola per
l’anno 2020 per l’effettuazione del servizio di sorveglianza e di salvataggio a mare,
servizio a favore delle numerose utenze turistiche e di tutti i cittadini che frequentano e
affollano le spiagge del nostro Comune pari a € 39.714,42 che potrà essere integrato
qualora si dovessero realizzare economie di bilancio così come indicato nella nota
citata;
Vista la determinazione RAS n. 270 del 25/06/2020 “Assegnazione contributi a favore
dei Comuni per interventi di salvamento a mare per la stagione balneare 2020, ai sensi
della D.G.R. n. 25/15 del 14/05/2020 – Anticipazione del 50% dell’importo assegnato”;
Preso atto che, nella citata determinazione, è stato attribuito al Comune di Siniscola
l’importo complessivo pari ad € 39.714,42 e con il medesimo provvedimento sono stati
assunti gli impegni di spesa relativi all’anticipazione del 50%, per un importo di €
19.857,00;
Richiamata la determina del Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del
Territorio n. 154 del 22/06/2020 avente ad oggetto: “Determina a contrarre Servizio
Salvamento a mare stagione 2020. Avvio delle procedure telematiche sul portale
SARDEGNA CAT. RDO_356207”;
Richiamata la nota dell’Assessorato della difesa dell’ambiente, relativa alla richiesta di
integrazione dei contributi per il prosieguo delle attività di salvamento a mare, prot.
19591 del 14/08/2020;
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Viste le proprie note n. 19950 del 24 agosto e n. 20125 del 26/08/2020, relative alla
richiesta di integrazione del contributo assegnato dalla Regione Sardegna, al fine di
prorogare le attività di salvamento a mare oltre il termine stabilito nei documenti
contrattuali;
Vista la determinazione del Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del
Territorio n. 232 dell’01/09/2020 con la quale si è preso atto del contributo integrativo
per lo svolgimento dei servizi di salvamento a mare pari a € 9.000,00, comunicato dalla
RAS con nota n.7812 del 31 agosto 2020 - Ns. prot. n. 20399 del 31/08/2020, e
contestualmente si è dato atto della proroga del servizio di salvamento a mare fino al 17
settembre 2020;
Ritenuto opportuno affidare al Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica e
Gestione del Territorio Ing. Battista Giovanni Deriu la somma di € 28.613,04 quale
budget necessario per il saldo da corrispondere alla Società incaricata del servizio di
salvamento a mare, al fine di poter rendicontare entro il 31/10/2020 al competente
Servizio Pianificazione e gestione delle emergenze della Direzione generale della
Protezione Civile, pena la revoca del contributo assegnato;
Rilevato che il fondo di cassa risultante dagli atti contabili tenuti presso l’Ufficio
Finanziario consente l’anticipazione di cassa della somma richiesta per far fronte a
quanto sopra descritto;
Richiamate:
• la deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, di approvazione del D.U.P. per il
triennio 2020/2022, aggiornamento ai sensi art. 170, comma 1, del D.lgs.
267/200;
• la deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 di approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 di approvazione
del piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri ivi previsti, che si
riportano in calce;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa:
Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, nelle more
dell’erogazione del finanziamento da parte della R.A.S. Presidenza – Direzione
Generale della Protezione Civile – Servizio Pianificazione e gestione delle emergenze,
all’anticipazione della complessiva somma di € 28.613,04;
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Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing.Deriu Battista Giovanni

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to MONNI SILVESTRA
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Segretario Generale
F.to Petta Dr.ssa Graziella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 26-10-2020 al 10-112020, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 26-10-2020
Il Segretario Generale
Dr.ssa Graziella Petta

F.to

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 26-10-2020

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Graziella Petta
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Generale

Petta Dr.ssa Graziella
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