COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Gare Provveditorato e Bilancio
Determinazione n. 674

del 09/03/2022

OGGETTO: RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE – LIQUIDAZIONE ACCONTO SOVVENZIONE ALLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO DI NUORO : PROTEZIONE CIVILE NUORESE E VAB (ANNO 2022).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con:

- la Deliberazione G.C. n.277 del 23.12.2021 è stato determinato l’importo annuale di € 6.500,00 da
corrispondere a titolo di sovvenzione a ciascuna delle due associazioni di volontariato di Nuoro :
Protezione Civile Nuorese (C.F. 93042980917), con sede in Via Pietro Antonio Manca n. 40 e V.A.B.
Nuoro (C.F. 93l054070912), con sede in Via G. Tiepolo, 48 Nuoro al fine di coadiuvare la struttura
comunale nelle attività finalizzate alla previsione, prevenzione ed intervento nei casi di emergenza per
eventuali calamità nel territorio di Nuoro;
- la Determinazione Dirigenziale n. 270 del 04.02.2022 è stata impegnata la somma complessiva di €
13.000,00 dando atto che a ciascuna associazione sarebbe stata corrisposta la quota annuale di €
6.500,00 nei seguenti termini: 80% (pari ad €5.200,00) alla firma della convenzione ed il restante 20%
(€ 1.300,00) sulla base della rendicontazione delle spese sostenute in relazione a quanto previsto in
convenzione.
DATO ATTO che in data:
- 23.02.2022 è stata stipulata la convenzione (FUORI REPERTORIO N.1430 ) con l’associazione di
volontariato “ V.A.B.” (C.F. 93l054070912), con sede a Nuoro in Via G. Tiepolo, 48 Nuoro
-01.03.2022 è stata stipulata la convenzione (FUORI REPERTORIO N.1432 ) con l’associazione di

volontariato “Protezione Civile Nuorese” (C.F. 93042980917), con sede a Nuoro in Via Pietro Antonio
Manca n. 4.
RITENUTO opportuno procedere ai sensi degli artt. 5 “Impegni dell’Ente” e 7 “Contributi e
procedure di rendicontazione” delle convenzioni stipulate con le Associazioni di cui sopra.
VISTI:
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento
di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL. n. 118/2011,
126/2014;
- il piano triennale di prevenzione alla corruzione, contenente altresì il piano della trasparenza e
dell’integrità, approvato con Delibera Giunta n. 62 del 30.03.2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021 – 2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021, con la quale sono stati approvati il
Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Triennale della Performance 2021-2023 - annualità 2021;
- l’art. 163 comma 3, del D.lgs. n.267/2000 riguardante l’esercizio provvisorio”;
- il Decreto 24 dicembre 2021 del Ministro dell’Interno che prevede per gli Enti Locali, il differimento
al 31 marzo 2022, della deliberazione del Bilancio di Previsione 2022;
- la Delibera della G.C. n. 183 del 31.12.2010 con la quale si approva il Regolamento sull’Ordinamento
generale degli uffici e dei servizi e la successiva delibera di G.C. n. 26 del 21.02.2013 di modifica e
integrazione del Regolamento;
- la Delibera di G.C. n. 81 del 7/5/2021, che ha approvato la nuova macrostruttura comunale e, con
successiva delibera GC n.119 del 18/6/2021, ha approvato il funzioni-gramma che dovrà essere attuato
attraverso atti di competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 33 Regolamento Ordinamento Uffici e
Servizi;
-la Delibera del C.C. n. 26 del 15/07/2021 che approva il sistema dei controlli interni;
- il Decreto n. 27 del 14.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l'incarico di Dirigente
Comandante del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile, al Dr. Gioni Biagioni;
- il Decreto n.28 del 15.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di Vice Comandante alla
Dr.ssa Katia Zanda.
VERIFICATA l’adeguatezza dell’istruttoria.
RITENUTO opportuno procedere
DETERMINA
Per quanto sopra esposto, parte integrante e sostanziale del presente atto
- di liquidare, per la Campagna Antincendi 2022 e per le finalità di prevenzione al rischio
idrogeologico le seguenti somme:
1.€ 5.200,00 disponibile nel Cap. 1010722 IMP. 2021/2412 a favore dell'Associazione “Protezione
Civile Nuorese” (C.F. 93042980917) con sede in Via Pietro Antonio Manca n. 40;

2.€ 5.200,00 disponibile nel Cap. 1010722 IMP: 2021/2411 a favore dell’Associazione “V.A.B.
Nuoro” (C.F. 93054070912) con sede in Via G. Tiepolo,48;
- di dare atto che il trasferimento delle somme in oggetto esula dall'ambito di applicazione della
Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
-di dare atto che (come da dichiarazione in atti dell’ufficio), le Associazioni di cui sopra non sono
soggette alla dichiarazione DURC in quanto le stesse sono organismi senza scopo di lucro che non si
avvalgono di dipendenti, i cui componenti sono tutti volontari e non percepiscono compensi, né sono
possessori di posizione INPS, INAIL o altra cassa.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
BIAGIONI GIONI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

