COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°285 del 28-10-20
Reg. generale 1666

OGGETTO:
Servizio di salvamento a mare stagione balneare 2020. Impegno e
liquidazione saldo all'A.T.I: Associazione di volontariato mare sicuro e Coop. Scenari
Verdi. C.I.G. Z982D64BF6

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
• con decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019, è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Gestione del
territorio al sottoscritto, Ing. Battista Giovanni Deriu;
• con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi srt.170, comma1, del D.Lgs. 267/200;
• con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
• con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato approvato
il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
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;
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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;
Richiamate le seguenti determinazioni:
• 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”;
• n.162 del 01/07/2020 avente ad oggetto: “R.D.O. rfq_356207: Procedura di
affidamento del servizio di salvamento a mare, stagione balneare 2020.
Aggiudicazione del servizio e approvazione verbali. CIG Z982D64BF6”;
• n.181 del 16/07/2020 avente ad oggetto: “Accertamento e impegno di spesa
relativo al Servizio di Salvamento a mare – stagione balneare 2020”;
• n. 205 del 4 agosto 2020 avente ad oggetto: “Servizio di salvamento a mare
stagione balneare 2020. Liquidazione acconto all'A.T.I. Associazione di
volontariato mare sicuro e Coop. Scenari Verdi”;
• n. 232 del 01/09/2020 avente ad oggetto: “Integrazione contributi ai comuni
costieri per le attività di salvamento a mare (SISB). Stagione balneare 2020.
Proroga del servizio di salvamento a mare”, 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;
• N. 284 del 26/10/2020 avente ad oggetto: “Accertamento e impegno di spesa
relativo al Servizio di Salvamento a mare - stagione balneare 2020”.
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 19 ottobre 2020 avente ad oggetto:
“Servizio di salvamento a mare, stagione balneare 2020 – Autorizzazione al ricorso
all’anticipazione di cassa”;
Dato atto che:
- che stata stipulata apposita Convenzione Reg. n. 438 del 14 Luglio 2020 con l’A.T.I. così
costituito:
Associazione di Volontariato Mare Sicuro, con sede legale in Macomer (NU),
via dello Sport n.1 - Legale Rappresentante Sig. Masala Danilo;
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Scenari Verdi Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Nuoro (NU), via
Ballero n. 77 - Legale Rappresentante Sig. Giuseppe D’Antonio;
Considerato che:
- l’A.TI. come sopra descritta, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a
garanzia degli impegni assunti ha prodotto idonea garanzia definitiva rilasciata da “ELBA
ASSICURAZIONI S.p.A.”, n. 1672299 con scadenza al 13/07/2021, a garanzia
dell’importo totale dell’appalto;
- l’A.TI. come sopra descritta, ha regolarmente iniziato l’attività di servizio di salvamento
a mare il giorno 3 luglio 2020;
- con ricevuta N.2 del 21 agosto 2020 depositata agli atti dell’ufficio, Ns. prot. 19934 del
21 agosto 2020, ha fatto richiesta di saldo pari al 70% del corrispettivo totale così come da
convenzione, pari ad € 22.764,17;
- con ricevuta N.3 del 17 settembre 2020 depositata agli atti dell’ufficio, Ns. prot. 22000
del 18 settembre 2020, ha fatto richiesta di saldo per la proroga del servizio salvamento a
mare (dal 3 settembre 2020 fino al 17 settembre 2020), pari ad € 9.000,00 (I.V.A. di legge
esente ai sensi della Legge 266/91);
Ritenuto opportuno provvedere a imputare € 3.151,13 sul cap. 1342 Imp. 708/20 e la
somma di € 9.000,00 sul Capitolo 4080 Imp.1272/20 e assumere impegno contabile di €
19.613,04 sul Capitolo 1342 Imp. 1275/20 del bilancio comunale e provvedere alla relativa
liquidazione;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo n.
267 del 18 Agosto 2000);
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto Dell’Ente;
DETERMINA
Di imputare, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati,
la somma di € 3.151,13 sul Capitolo n. 1342 Imp. 708/20 e la somma di € 9.000,00 sul
Capitolo 4080 Imp.1272/20;
Di impegnare per i motivi di cui in premessa la somma di € 19.613,04 sul seguente
Capitolo 1342 Imp.1275/20 del bilancio comunale;
Di liquidare all’Associazione di Volontariato Mare Sicuro, con sede legale in Macomer
(NU), via dello Sport n. 1, l’importo di € 31.764,17 relativo alle seguenti note di spesa:
Nota n.

Data

Totale

I.V.A.

Importo da corrispondere alla
Ditta

2

21/08/2020

€ 22.764,17

€ 0,00

€ 22.764,17

3

17/09/2020

€ 9.000,00

€ 0,00

€ 9.000,00

Totale
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€ 31.764,17

mediante bonifico bancario sul c.c. con codice IBAN e dati della ditta depositati agli atti
dell’ufficio;
Di dare atto che le somme da liquidare non sono soggette ad IVA ai sensi della Legge
266/91.
Di dare atto che il CIG è il seguente: Z6D2D91FB9;
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. è l’Ing. Francesca Anna Ferraro;
AUTORIZZA
Il responsabile del servizio finanziario ad emettere regolare mandato di pagamento
dell’importo complessivo di € 31.764,17;
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 29-10-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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al

13-11-2020

