
 COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA SUD SARDEGNA
PIAZZA  BRIGATA  SASSARI

COPIA

Determinazioni Settore Lavori Opere Pubbliche

N. 96 del 25-05-2022
Reg. Gen. 520

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO PER LE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE - CAMPAGNA
ANTINCENDIO ANNO 2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18-8-2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n.165;

Visto la Legge 15-5-1997, n.127 e successive modificazioni;

Visto il decreto sindacale n.07 del 10-02-2022 con il quale viene attribuita la responsabilità della

struttura apicale “Settore lavori pubblici e patrimonio“ all’Ing. Alessandro Mulas;

Vistala delibera di Giunta Municipale n.9 del 16/01/2020 con la quale è stato approvato il piano

esecutivo di gestione Bilancio 2020-2022;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.38 del 30.09.2021, recante Documento unico di

programmazione (DUP) periodo 2022-2024, discussione e conseguente deliberazione (Art.170,

comma 1 del D.lgs. n.267/2000).

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.70 del 3.12.2021, recante Approvazione della nota di

aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022-2024 (Art.170,

comma 1, del D.lgs. n.267/2000).

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.71 del 23-12-2021, recante Approvazione del Bilancio di

previsione finanziario 2022-2024 (art.151, D.lgs. n.267/2000 e Art.10 del D.lgs. n.118/2011).

Premesso che il D.lgs. n.1 del 02/01/2018 – Codice della Protezione Civile, prevede:

all’art.11 – Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle Città metropolitane e delle

Provincie in qualità di enti di area vasta  nell’ambito del Servizio nazionale della Protezione

Civile, stabilisce che le Regioni, nell’esercizio delle rispettive potestà legislative ed

amministrative, disciplinano l’organizzazione dei sistemi di Protezione Civile nell’ambito dei

rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di   Protezione civile di cui all’art.2.



all’art.12 – Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito del Servizio

nazionale della Protezione Civile, stabilisce che è funzione fondamentale dei Comuni lo

svolgimento in ambito locale, delle attività di pianificazione di protezione e di direzione dei

soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza.

all’art.12, comma2, lett.e) “I Comuni anche in forma associata provvedono alla predisposizione

dei Piani Comunali di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste

e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione”.

che la L.R. N.9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, all’art.70, disciplina nel

dettaglio il conferimento di funzioni ai comuni sardi in materia di Protezione Civile;

Dato atto che con delibera di C.C. n.1 del 07/05/2020 è stato approvato il Piano Intercomunale di

protezione Civile Rischio Incendio  e Incendio d’interfaccia;

Vistala delibera di C.C. n.50 del 29/11/2013 con la quale si approva il nuovo “Regolamento

Intercomunale di Protezione Civile”, il quale ha per oggetto l’istituzione e l’organizzazione del

Servizio Intercomunale di protezione civile e del gruppo Intercomunale di volontari di protezione

civile atti alla tutela della salute e all’incolumità della popolazione, alla salvaguardia

dell’ambiente, dei beni pubblici e privati, alla pianificazione degli interventi di soccorso in caso di

eventi calamitosi sia di origine naturale che antropica, che sarà operativo su tutto il territorio dei

comuni facenti parte del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile;

Considerato che i Comuni di Dolianova, Serdiana e Soleminis hanno deciso di svolgere in forma associata

 la campagna antincendio 2022;

Accertato che si è assunta la decisione di affidare mediante una “Manifestazione di interesse” il servizio

relativo alla Campagna Antincendio per l’anno 2022 ad Associazioni di volontariato operanti nel

settore e regolarmente iscritte nell’Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile

previsto dal combinato disposto dalle Delibere della Giunta Regionale n.19/56 del 14.05.2013,

n.21/30 del 05.05.2013 e n.48/06 del 11.12.2012;

Visto il quadro riepilogativo “A”, riportante le previsioni dei costi del servizio a carico dei Comuni

facenti parte del Servizio Associato di Protezione Civile predisposto dai responsabili Tecnici

dell’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Dolianova, dal quale si evince una spesa

complessiva pari a €.17.500,00;

Dato atto che il suddetto importo verrà corrisposto alla Associazione di volontariato di protezione civile,

regolarmente iscritta nell’Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile, da individuarsi

mediante manifestazione di interesse, che gestire la Campagna Antincendio 2022;

Atteso che il contributo dovrà essere assegnato per il 30% come anticipazione all’atto della stipula

della convenzione, il secondo 30% potrà essere corrisposto durante la campagna previa

rendicontazione del primo acconto e il rimanente 40% verrà corrisposto a conguaglio a seguito

della rendicontazione delle spese sostenute;

Dato atto che le spese rendicontabili riguardano quelle sostenute per visite mediche, polizze assicurative,

Dispositivi di Protezione Individuale, Attrezzature per lo spegnimento, Spese telefoniche e per il

carburante ogni ulteriore spesa dovrà prima essere autorizzata dal responsabile del Servizio

diversamente non verrà rendicontata;

Visto lo schema di convenzione che dovrà essere sottoscritta tra l’associazione e il Comune capofila

allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
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Vistala manifestazione di interesse, allegata alla presente per costituirne parte integrante e

sostanziale;

Atteso che i criteri per la individuazione dell’associazione di volontariato regolarmente iscritta all’Elenco

nell’Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile previsto dal combinato disposto dalle

Delibere della Giunta Regionale n.19/58 del 14.05.2013, n.21/30 del 05.05.2013 e n.48/06 del

11.12.2012, sono i seguenti:

Dislocazione Sede legale e operativa;

Numero di volontari messi a disposizione;

Numero di mezzi propri messi a disposizione;

Orari di copertura del servizio;

Tempi di intervento;

Dato atto che il comune di Soleminis con nota prot. n.6724 del 01/04/2022 ha dato adesione a svolgere in

forma associata la campagna antincendio 2022 mediante delega al Comune di Dolianova;

che il comune di Serdiana, con nota prot. n.3483 del 01/04/2022 ha dato adesione a svolgere in

forma associata la campagna antincendio 2022 mediante delega al Comune di Dolianova

Dato atto altresì che i Comuni di Serdiana e Soleminis non hanno ancora provveduto alla approvazione

del bilancio di previsione AIB 2022;

Ritenuto necessario e urgente procedere, secondo quanto esposto in premessa, alla individuazione delle

Associazioni di Volontariato che svolgeranno le attività di spegnimento per la campagna AIB

2022 pur in assenza delle Deliberazioni delle Giunte Comunali dei Comuni di Soleminis e

Serdiana, in considerazioni del fatto che si è in forte ritardo rispetto all’inizio della campagna

AIB 2022 previsto per il 01.06.2022;

DETERMINA

Di approvarele premesse per far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di approvarelo schema di convenzione che dovrà essere sottoscritta tra l’associazione e il Comune capofila

allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che i criteri per la individuazione dell’associazione di volontariato regolarmente iscritta all’Elenco

Regionale del Volontariato di Protezione Civile, previsto dal combinato disposto dalle Delibere

della Giunta Regionale n.19/58 del 14.05.2013, n.21/30 del 05.05.2013 e n.48/06 del

11.12.2012, sono i seguenti:

Dislocazione Sede legale e operativa;

Numero di volontari messi a disposizione;

Numero di mezzi propri messi a disposizione;

Orari di copertura del servizio;

Tempi di intervento;

Di approvarela manifestazione di interessa, la cui pubblicazione e attuazione sarà a cura del responsabile

del Servizio del Comune Capofila allegata alla presente per costituirne parte integrante e

sostanziale;

Di procederealla pubblicazione della manifestazione d’interesse all’albo pretorio dei comuni facenti parte del

servizio associato, all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni e sul sito della RAS;

Di dare atto che per la stipula della convenzione con la Associazione di Volontariato iscritta all’elenco

Regionale del Volontariato di Protezione Civile dovrà attendersi che tutti i Comuni facenti parte
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del servizio associato procedano alla approvazione da parte dei consigli comunali dei comuni

associati della convezione per svolgere in forma associata la campagna antincendio 2022, del

bilancio di previsione della Campagna AIB 2022 e che il Comune Capofila proceda alla

approvazione del Piano Operativo Antincendio 2022;

Di dareatto che il bilancio di previsione del servizio associato di protezione civile dovrà essere

approvato da parte di tutte le Giunte Comunali dei Comuni Associati;

Di dichiarareil presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Il responsabile del Procedimento IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
               Fto Mulas Alessandro F.to Ing. Mulas Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al n. 768 in data
25-05-2022  per quindici giorni consecutivi.
Lì  25-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Mulas Alessandro
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