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OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO SOCIALE I FALCHI ONLUS, S.O.S. VOLONTARI
DEL SOCCORSO E SOCCORSO DECIMOMANNU PER LE
ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE IN OCCASIONE DELLA SAGRA
DI SANTA GRECA 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
ACCONTO

COPIA

IL RESPONSABILE DEL 1°SETTORE
Considerato che, come ogni anno nell’ultima settimana di settembre 2015 si svolge in questo Comune, la
Sagra in onore di Santa Greca che per il suo contenuto religioso e per la tradizionale animazione data dagli
spettacoli viaggianti e dai commercianti di vario genere, assume il ruolo di una delle più rilevanti sagre della
Sardegna;
Atteso che la Sagra di Santa Greca è frequentata da migliaia di persone e l’Amministrazione si trova a far
fronte all’eccezionalità delle problematiche inerenti la tutela dell’ordine, sicurezza e incolumità pubbliche;
Considerato che:
- stante l’impossibilità di svolgere con personale comunale le molteplici attività durante il periodo di
svolgimento della suddetta sagra, le Associazioni locali I Falchi Onlus, S.O.S. Volontari del Soccorso e
Radio Soccorso hanno sempre collaborato a supporto dei servizi comunali per la buona riuscita della sagra;
in occasione dei suddetti festeggiamenti, in particolare le attività di supporto per la protezione civile, scorta
delle processioni, ausilio nel presidio degli sbarramenti del traffico, servizio di viabilità, presenza durante gli
spettacoli e all’interno della chiesa, per la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, su invito
dell’Amministrazione Comunale, è stato svolto dal Nucleo Operativo di Protezione Civile “I Falchi Onlus” di
Decimomannu nonché con la collaborazione dell’Associazione Radio Soccorso;
- l’Amministrazione si trova a far fronte all’eccezionalità delle problematiche inerenti il pronto intervento in
caso di difficoltà dei presenti nella zona interessata ai festeggiamenti e della conseguente necessità che
questi possano essere prontamente accompagnati alla più vicina struttura sanitaria o gli debba essere
prestata in loco l’assistenza sanitaria necessaria e tale servizio è stato sempre assicurato dall’Associazione
S.O.S. Volontari del Soccorso con sede in Via Petrarca n. 19 in Decimomannu che ha dato il suo apporto
organizzativo, operativo e di coordinamento per la gestione delle emergenze sanitarie anche con la
presenza di una autoambulanza medicalizzata;
Atteso che:
- l’attività delle Associazioni è rivolta a supportare attività istituzionali del Comune nel pieno rispetto delle
competenze dell’Ente Locale per la tutela della sicurezza pubblica e della salute rientranti nei compiti del
Comune, nell’interesse della collettività, anche sulla base dei principi di sussidiarietà di cui all’art. 118 della
Costituzione.
- le attività proprie del Comune sono quelle relative alle funzioni dallo stesso esercitate per la propria
comunità negli ambiti stabiliti in via generale dall’art. 13 della Legge 18 agosto 2000, n.267, ed allo stesso
attribuite specificatamente da disposizioni di leggi statali e regionali e, in relazione ad esse, dallo Statuto del
Comune;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 10/09/2015 con la quale sono state impartite
le seguenti direttive al Responsabile del 1° Settore:
- “attivare con la massima consentita tempestività la collaborazione con le Associazioni di volontariato e
promozione sociale iscritte all’Albo comunale delle Associazioni I Falchi Onlus, S.O.S. Volontari del
Soccorso e Radio Soccorso acquisendo da ciascuna, apposita programmazione dell’attività con indicazione
delle risorse umane e strumentali che si prevede di utilizzare e della previsione dell’impegno temporale;
- di stabilire che alle suddette Associazioni verrà erogato un contributo economico finalizzato a supportare le
attività profuse a supporto dell’Amministrazione comunale in occasione dello svolgimento della sagra di
Santa Greca 2015 per un importo complessivo di € 5.500,00 disponibili per € 4.500,00 sul cap
1851/393/2015 e per € 1.000,00 sul cap. 10131/124/2015;
- di stabilire che i contributi finalizzati a supportare le attività delle Associazioni sopraindicate a supporto
dell’Amministrazione comunale in occasione dello svolgimento della sagra di Santa Greca 2015 siano
commisurati alle risorse umane e strumentali, all’impegno profuso con riferimento alla ricaduta sociale delle
attività programmate e delle eventuali spese da sostenere come indicato nelle programmazioni acquisite ;
- di rinviare a successivo atto l’esame delle programmazioni acquisite ai fini della ripartizione dei contributi
sulla base dei criteri sopraindicati”;

Considerato che in ossequio alla predetta deliberazione sono state acquisite dalle Associazioni
sopraindicate le relative programmazioni e precisamente:
- l’Associazione I Falchi Onlus con nota prot. n. 12653 del 14/09/2015 ha trasmesso la programmazione
delle iniziative di propria competenza per la sagra di Santa Greca 2015 successivamente integrata in data
21.9.2015;
- l’Associazione SOS con nota prot. n. 12297 del 10/09/2015 e con nota prot. 12846 del 15.9.2015 ha
trasmesso la programmazione delle iniziative di propria competenza per la sagra di Santa Greca 2015;
- l’Associazione Volontari Soccorso Decimomannu con nota prot. 12898 del 17.9.2015 ha trasmesso la
programmazione delle iniziative di propria competenza per la sagra di Santa Greca 2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 17/09/2015 con la quale si è proceduto a prendere
atto delle programmazioni presentate dalle Associazioni I Falchi Onlus, SOS e Volontari Soccorso
Decimomannu, ritenendole in sintonia con gli obiettivi dell’Amministrazione in quanto costituiranno valido
ausilio e supporto per la realizzazione delle attività necessarie per il buon esito della Sagra anche in
considerazione della consolidata esperienza acquisita negli anni dai volontari che hanno operato sotto il
coordinamento dell’Amministrazione a tutela della sicurezza dei partecipanti;
DATO atto che con la medesima deliberazione si è stabilito di:
- destinare un’ulteriore somma di € 1.600,00 disponibile al cap. 10131/124/2015 per l’erogazione di un
contributo alle predette Associazioni al fine di supportarne l’attività in collaborazione con l’Amministrazione
comunale in occasione della sagra di Santa Greca 2015;
- dettare al Responsabile del 1° Settore le ulteriori e seguenti direttive al fine di erogare alle suddette
Associazioni un contributo economico finalizzato a supportare le attività indicate nelle programmazioni
presentate in occasione dello svolgimento della sagra di Santa Greca 2015 e precisamente:
“-provvedere all’erogazione di contributi alle predette Associazioni per un importo complessivo di €
7.100,00 disponibili per € 4.500,00 sul cap 1851/393/2015 e per € 2.600,00 sul cap. 10131/124/2015:
- determinare l’entità del contributo da erogare alle predette Associazioni per le attività a supporto
dell’Amministrazione comunale in occasione dello svolgimento della sagra di Santa Greca 2015
commisurandole proporzionalmente alla quantità delle risorse umane e strumentali, all’impegno temporale
con riferimento alla ricaduta sociale delle attività programmate e delle eventuali spese da sostenere come
indicato nelle programmazioni acquisite ;
- provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa e all’erogazione del 50% del contributo determinato a
titolo di acconto alle predette associazioni e all’eventuale rimodulazione dell’entità del contributo con
l’erogazione dell’ulteriore 50% a seguito di presentazione di rendicontazione delle attività svolte con relative
eventuali pezze giustificative;”
VISTA l’istruttoria delle programmazioni presentate e la relativa tabella comparativa tra il numero di risorse
umane e strumentali, l’impegno temporale con riferimento alla ricaduta sociale delle attività e le eventuali
spese depositata agli d’ufficio che se pur non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO determinare la misura del contributo economico da erogare commisurato proporzionalmente ai
fattori sopraindicati;
Acquisiti preventivamente i pareri:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del I° Settore Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 962 del 23/09/2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre,
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati.
Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del III° Settore, Mauro Dessi, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole
sulla proposta n. 962 del23.9.2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle
norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle
risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
Il Responsabile del 3° Settore
Dott. Mauro Dessì
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di erogare a favore delle Associazioni locali di volontariato sociale I Falchi Onlus, SOS e Volontari Soccorso
Decimomannu, in conformità alle direttive e ai criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 75
del 10.9.2015 e n. 78 del 17.9.2015, un contributo economico finalizzato a supportare le attività indicate nelle
programmazioni presentate in occasione dello svolgimento della sagra di Santa Greca 2015 in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, come riportato nella seguente tabella:
ASSOCIAZIONE
I Falchi onlus
S.O.S.
Volontari
Soccorso
Decimomannu

CONTRIBUTO
€ 2.700,00
€ 3.800,00
€ 600

-di dare atto che la somma complessiva di € 7.100,00 per l’erogazione dei contributi alle predette
associazioni è disponibile per € 4.500,00 sul cap 1851/393/2015 e per € 2.600,00 sul cap. 10131/124/2015:
-di impegnare la somma complessiva di € 7.100,00 come segue:
€ 4.500,00 sul cap 1851/393/2015;
€ 2.600,00 sul cap. 10131/124/2015;
-di liquidare alle predette Associazioni a titolo di acconto del contributo le seguenti somme con la seguente
imputazione di spesa:
ASSOCIAZIONE
I Falchi onlus

CONTRIBUTO
€ 2.700,00

ACCONTO CONTRIBUTO
€ 1.350,00

S.O.S.

€ 3.800,00

€ 1.900,00

€ 600,00

€ 300,00

Volontari
Decimomannu

Soccorso

IMPEGNO
Cap.
1851/393/2015
per € 700
Cap. 10131/124/2015
per € 2.000,00
Cap.
1851/393/2015
per € 3.800,00
Cap
10131/124/2015
per € 600,00

-di procedere alla liquidazione del saldo con l’erogazione dell’ulteriore 50% o all’eventuale rimodulazione
dell’entità del contributo a seguito di presentazione di rendicontazione delle attività svolte con relative
eventuali pezze giustificative;
-di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata nell’albo on line e nel sito istituzionale dell’Ente
in Amministrazione Trasparente nell’apposita sezione
L’Istruttore amministrativo
Dott.ssa Monica Pani
Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

COPIA
ATTESTATO DI COPERTURA
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Anno

Capitolo

N.impegno Sub

2015

1851

906

1

2015

1851

906

2

2015

10131

906

3

2014

10131

906

4

2015

10131

906

5

Descrizione

Beneficiario

Importo

EROGAZIONE CONTRIBUTI
ECONOMICI ALLE
ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO SOCIALE PER
LE ATTIVITA' DI
COLLABORAZIONE IN
OCCASIONE DELLA SAGRA DI
SANTA GRECA. IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE
ACCONTO
EROGAZIONE CONTRIBUTI
ECONOMICI ALLE
ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO SOCIALE PER
LE ATTIVITA' DI
COLLABORAZIONE IN
OCCASIONE DELLA SAGRA DI
SANTA GRECA. IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE
ACCONTO
EROGAZIONE CONTRIBUTI
ECONOMICI ALLE
ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO SOCIALE PER
LE ATTIVITA' DI
COLLABORAZIONE IN
OCCASIONE DELLA SAGRA DI
SANTA GRECA. IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE
ACCONTO
EROGAZIONE CONTRIBUTI
ECONOMICI ALLE
ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO SOCIALE I
FALCHI ONLUS, S.O.S.
VOLONTARI DEL SOCCORSO E
SOCCORSO DECIMOMANNU
PER LE ATTIVITA' DI
COLLABORAZIONE IN
OCCASIONE DELLA SAGRA DI
SANTA GRECA 2015. IMPEGNO
DI SPESA
EROGAZIONE CONTRIBUTI
ECONOMICI ALLE
ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO SOCIALE I
FALCHI ONLUS, S.O.S.
VOLONTARI DEL SOCCORSO E
SOCCORSO DECIMOMANNU
PER LE ATTIVITA' DI
COLLABORAZIONE IN
OCCASIONE DELLA SAGRA DI
SANTA GRECA 2015. IMPEGNO
DI SPESA

ASSOCIAZIONE
VOLONTARI
DEL
SOCCORSO
S.O.S.

3.800,00

I FALCHI
ONLUS-NUCLE
O OPERATIVO
DI PROTEZIONE
CIVILE

700,00

I FALCHI
ONLUS-NUCLE
O OPERATIVO
DI PROTEZIONE
CIVILE

2.000,00

Soccorso
Decimomannu

0,00

Soccorso
Decimomannu

600,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Decimomannu, 24/09/2015

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Mauro Dessi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 25/09/2015 al 10/10/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del I Settore
F.to DONATELLA GARAU

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
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