COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°181 del 16-07-20
Reg. generale 1061

OGGETTO:
Accertamento e impegno di spesa relativo al Servizio di Salvamento a
mare - stagione balneare 2020

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
con decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2020, è stato attribuito l’incarico di Responsabile
del Servizio Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Gestione del territorio al sottoscritto,
Ing. Battista Giovanni Deriu;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Premesso che:
con delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 24.04.2019, esecutiva, è stato approvato
ai sensi dell’art. 174 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lg. n.
118/2011, il bilancio di previsione 2019, il bilancio pluriennale 2019/2021 e il bilancio
armonizzato ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
con delibera di Giunta Comunale n. 73 in data 15.5.2019, esecutiva, è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 2019/2021;
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;
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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 come definito nell’allegato depositato agli atti dell’ufficio;
Ritenuto necessario accertare sul cap. 2251 la somma di € 19.857,00 per il servizio di
salvamento a mare stagione balneare 2020;
Ritenuto necessario impegnare sul cap. 1342 la somma di € 19.857,00 per il servizio di
salvamento a mare stagione balneare 2020;
Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art.183
del D.Lgs.267/00 e s.m.i..
DETERMINA
1.

di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili, per € 19.857,00 al Cap. 2251 acc. 621/20;

2.

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le
stesse sono esigibili, la somma di € 19.857,00 sul Cap. 1342 imp.708/20;

3.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
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cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesca Anna Ferraro;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151
comma 4 e 184, comma 3 del D.l.g.s. n. 267/2000.
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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio
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ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal

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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