COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 163 del 24-12-13

ORIGINALE

Oggetto: SUPPORTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE
CIVILE I FALCHI, RADIO SOCORSO E ALL'ASSOCIAZIONE S.O.S.
PER LE ATTIVITÀ SPECIFICHE DI VOLONTARIATO SVOLTE
DURANTE LA SAGRA DI SANTA GRECA 2013.

L'anno duemilatredici il giorno ventiquatto del mese di dicembre, in Decimomannu,
solita sala delle adunanze, alle ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
ARGIOLAS ROSANNA
MAMELI MASSIMILIANO
TRUDU LEOPOLDO
Totale presenti n. 4

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Vice-Segretario Comunale Donatella Garau
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.
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P
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LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 189 del 23/12/2013, presentata dal Sindaco e predisposta dal Responsabile del
Settore competente, avente ad oggetto: “SUPPORTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI DI
PROTEZIONE CIVILE I FALCHI, RADIO SOCORSO E ALL'ASSOCIAZIONE S.O.S. PER LE ATTIVITÀ
SPECIFICHE DI VOLONTARIATO SVOLTE DURANTE LA SAGRA DI SANTA GRECA 2013.”;
Considerato che, come ogni anno nell’ultima settimana di settembre 2012 si è svolta 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 ogni 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, l’Amministrazione si trova a far
fronte all’eccezionalità delle problematiche inerenti la tutela dell’ordine, sicurezza e incolumità pubbliche;
Premesso che lo Statuto Comunale all’art.6 (Sicurezza Sociale) alle lettere b) e c) prevede che il Comune, al
fine di tutelare il cittadino, assicurare condizioni di vita adeguate alla sua dignità e favorire il libero sviluppo
della personalità, concorre a promuovere iniziative mirate all’elevazione culturale e sociale delle persone,
favorendo il libero associazionismo senza fini di lucro, con particolare attenzione e sostegno al volontariato
sociale nonché a realizzare un sistema di sicurezza sociale e di tutela della salute, attuando misure idonee
per la salvaguardia della salubrità ambientale, per l’igiene e la sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro;
Considerato che:
- stante l’impossibilità di svolgere con personale comunale le molteplici attività durante il periodo di
svolgimento della suddetta sagra, su invito dell’Amministrazione Comunale le associazioni I Falchi Onlus,
S.O.S. Volontari del Soccorso e Radio Soccorso sono state invitate a collaborare a supporto dei servizi
comunali per la buona riuscita della sagra;
- in occasione dei suddetti festeggiamenti, le attività il servizio di protezione civile, scorta delle processioni,
ausilio nel presidio degli sbarramenti del traffico, servizio di viabilità, presenza durante gli spettacoli e
all’interno della chiesa a supporto della Polizia Municipale 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 attraverso
un sistema di comunicazioni con radio ricetrasmittenti che ha permesso di collegare le varie associazioni e
altri operatori, intervenuti a sostegno della gestione delle attività;
- 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 l’assistenza sanitaria necessaria;
- in occasione dei suddetti festeggiamenti, il servizio di cui sopra è stato svolto, dall’associazione S.O.S.
Volontari del Soccorso con sede in Via Petrarca n. 19 in Decimomannu;
- la predetta Associazione ha dato il suo apporto organizzativo, operativo e di coordinamento per la gestione
delle emergenze sanitarie in occasione della sagra di S. Greca con impegno e professionalità garantendo la
possibilità di fronteggiare tutte le urgenze verificatesi, anche con la presenza di una autoambulanza
medicalizzata;
Atteso pertanto che l’Amministrazione ha realizzato diverse iniziative e manifestazioni per le quali è stato
necessario avvalersi della proficua collaborazione delle predette associazioni;
Considerata la rilevanza sociale dell’attività delle predette associazioni e ritenuta la stessa meritevole di
attenzione in quanto attività svolta in forma sussidiaria a supporto dei compiti propri del Comune,
nell’interesse della collettività;
Atteso che l’attività delle Associazioni è stata 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.
Ritenuto che:
- tra le molteplici forme di sostegno all’associazionismo locale l’elemento che connota nell’ordinamento
giuscontabile le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle sponsorizzazioni vietate), anche alla
luce delle pronunce della Corte dei Conti, è lo svolgimento da parte dell’associazione privata di una attività
propria del Comune in forma sussidiaria. L’attività deve rientrare nelle competenze dell’ente locale e viene
esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente dal
Comune;

- 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;
Ritenuto pertanto di supportare economicamente le suddette associazioni con l’erogazione i seguenti
contributi a titolo di rimborso forfetario degli oneri sostenuti per l’espletamento del servizio:
€. 2.500,00 a favore del Nucleo Operativo di Protezione Civile “I Falchi Onlus”;
€. 3.500,00 a favore dell’ associazione S.O.S. Volontari del Soccorso;
€. 1.500,00 a favore dell’ associazione Radio Soccorso;
Dato atto che le predette Associazioni hanno regolarmente prestato la propria collaborazione per le attività in
parola;
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 Settore Amministrativo, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 24/2013, esprime
parere favorevole sulla proposta n. 189 del 23.12.2013 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.
- 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 Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 25/2013, esprime
parere favorevole sulla proposta n. 189 del 23.12.2013 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.
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;
all’unanimità

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa;
- di concedere a favore delle associazioni indicate in premessa i seguenti contributi per l’attività svolta in
occasione dello svolgimento della sagra di Santa Greca tenutasi nel mese di settembre e ottobre 2013 a
titolo di rimborso forfetario degli oneri sostenuti per l’espletamento del servizio:
€. 2.500,00 a favore del Nucleo Operativo di Protezione Civile “I Falchi Onlus”;
€. 3.500,00 a favore dell’ associazione S.O.S. Volontari del Soccorso;
€. 1.500,00 a favore dell’ associazione Radio Soccorso;
il Responsabile del Settore Amministrativo provvederà all’adozione dell’impegno di spesa per le suddette
somme come di seguito:
€. 2.500,00 sul capitolo 9651/381/2013 a favore del Nucleo Operativo di Protezione Civile “I Falchi Onlus”;
€. 3.500,00 sul capitolo 10131/124/2013 a favore dell’ associazione S.O.S. Volontari del Soccorso;
€. 1500,00 sul capitolo 9651/381/2013 a favore dell’ associazione Radio Soccorso;
con liquidazione degli acconti pari al 50% del contributo concesso alle singole associazioni contestualmente
all’assunzione dell’impegno di spesa e liquidazione del saldo con separato atto previa acquisizione di
apposita relazione delle attività svolte e di rendiconto delle spese sostenute;
Il Responsabile del Settore Amministrativo Donatella Garau dà atto che il presente provvedimento verrà
pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi
dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013.
Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

Anna Paola Marongiu

Donatella Garau

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del Settore Amministrativo

Il Responsabile Settore Finanziario

Garau Donatella

Casula Maria Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi dal 30/12/2013
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Donatella Garau
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 30/12/2013 al 13/01/2014 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
x

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Donatella Garau

Deliberazione della Giunta n. 163 del 24/12/2013

