COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 46 del 21/07/2020
OGGETTO: Servizio di prevenzione incendi nel territorio comunale di Orani. Direttive al Responsabile del
Servizio in merito erogazione contributo economico straordinario all'Associazione di Volontariato V.A.B. –
Vigilanza Antincendi Boschivi - Nuoro.
L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 16:30 presso la Sala Giunta del Comune, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Crudu Marco
Gasola Giovanni
Porcu Valerio

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Totale Presenti: 3
Totale Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Fadda Antonio nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE


RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 18/12/2012, divenuta esecutiva ai
sensi di legge con la quale si provvedeva ad approvare il Regolamento Comunale per l’iscrizione
all’Albo Comunale delle associazioni per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici,
Istituzioni ed Enti;



VISTO l’art. 11 del predetto Regolamento dove si prevede che la Giunta Comunale può disporre un
contributo a favore di Associazioni, istituzioni ed Enti non iscritti all’Albo delle Associazioni anche per
la realizzazione, tra le altre, di attività che abbiano interesse sovra comunale;



VISTE le Note del 06/03/2020, assunta al Protocollo Generale dell’Ente in data 09/03/2020 al n. 1681e
successiva del 28/05/2020, assunta al Protocollo Generale dell’Ente in pari data al n. 3933, con le quali
l’Associazione di Volontariato V.A.B. - Vigilanza Antincendi Boschivi Nuoro - con Sede Legale,
Amministrativa ed Operativa in Nuoro in Via Giambattista Tiepolo, 4 – C.F. 93054070912 –
costituitasi da circa tre anni ed operativa da due, che svolge attività di Protezione Civile e persegue
finalità sociali, propone la propria collaborazione con il Comune di Orani per lo svolgimento di attività
di prevenzione e di soccorso antincendi boschivi, nel corso della Campagna Estiva 2020, anche con la
creazione e gestione di un presidio stabile e con l’utilizzo di uomini e mezzi messi direttamente a
disposizione dall’Associazione medesima;



CONSIDERATO che a detta attività di volontariato proposta dalla V.A.B. hanno già aderito i Comuni
viciniori di Oniferi e Orotelli, localizzando il presidio strategico nella località denominata “S’Iffurcau”,
crocevia di tutti e tre i Comuni interessati;



ACCERTATO che la V.A.B. di Nuoro risulta regolarmente iscritta al Registro Generale del
Volontariato della Regione Autonoma della Sardegna al n. 2651 del 15/06/2017 ed all’Elenco Regionale
del Volontariato di Protezione Civile al n. 189 del 25/10/2017, nel settore Protezione Civile in varie
Sezioni, ivi comprese quella Antincendio e quella di Operatività Speciale;

 RITENUTO, pertanto, opportuno incentivare ed incoraggiare detta Associazione, anche in
considerazione del ruolo che la stessa riveste nell’ambito della Protezione Civile e del Servizio
Antincendi Boschivi, con l’erogazione di un apposito contributo economico straordinario, per l’importo
di € 4.000.00, non soggetto a ritenuta d'acconto, ai sensi dell'art. 87 – Comma I° - Lettera C) – del
D.P.R. 22/12/1986 n. 917, in quanto l’Associazione beneficiaria della sovvenzione non persegue fini di
lucro e non svolge attività di natura commerciale, a titolo di sovvenzione ed a parziale rimborso delle
spese sostenute;



VISTA la Legge n. 225 del 24.02.1992 di Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile dove
all’articolo 18, comma 1, recita: “Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia
partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di
previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui
alla presente legge”



VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23.04.2020 di approvazione delle
“Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio
boschivo ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n.
8 del 27 aprile 2016,



DATO ATTO che le iniziative oggetto del presente atto vengono svolte dalle Associazioni individuate
in forma sussidiaria ad integrazione delle attività istituzionali del Comune;
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DATO ATTO, inoltre, che gli interventi in esame rientrano tra i Settori per i quali l'Amministrazione
Comunale può disporre la concessione di contributi, ai sensi del proprio Regolamento, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 18/12/2012;



RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 09/03/2020, divenuta esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si provvedeva ad approvare il Bilancio di Previsione Finanziario per il
Periodo 2020/2022;



RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10/07/2020, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “6^ Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022, anche
con applicazione dell’Avanzo di Amministrazione, accertato sulla base del rendiconto dell’Esercizio
2019 (Artt. 175 e 187, comma 2, D.Lgs n. 267/2000);

 RITENUTO di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato affinché provveda agli

adempimenti conseguenti al presente atto, nei limiti dello stanziamento previsto per le finalità di cui
trattasi, nel corrente Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2020, da erogarsi al predetto Sodalizio, nella
misura complessiva di € 4.000,00, a titolo di contributo ed a parziale rimborso delle spese sostenute;

 RITENUTO, pertanto, opportuno ed urgente provvedere in merito;
 ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo SocioAssistenziale e Culturale e del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi in calce alla presente;
Ad unanimità:

D E L I B E R A:
 La premessa forma parte integrante del presente atto;
 Di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato affinché provveda agli adempimenti

conseguenti al presente atto, nei limiti dello stanziamento previsto nel corrente Bilancio per l'Esercizio
Finanziario 2020, e nella misura di € 4.000,00, da erogarsi alla Associazione di Volontariato V.A.B. Vigilanza Antincendi Boschivi Nuoro - con Sede Legale, Amministrativa ed Operativa in Nuoro in Via
Giambattista Tiepolo, 4 – C.F. 93054070912 - regolarmente iscritta al Registro Generale del
Volontariato della Regione Autonoma della Sardegna al n. 2651 del 15/06/2017 ed all’Elenco Regionale
del Volontariato di Protezione Civile al n. 189 del 25/10/2017 - non soggetto a ritenuta d'acconto, ai
sensi dell'art. 87 – Comma I° - Lettera C) – del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, in quanto l’Associazione
beneficiaria della sovvenzione non persegue fini di lucro e non svolge attività di natura commerciale, a
titolo di sovvenzione ed a parziale rimborso delle spese sostenute, con l'intento di incentivare ed
incoraggiare l'operato di detto Sodalizio, anche in considerazione dell'importante ruolo che lo stesso
riveste nell'ambito della Protezione;

 Dare atto che la spesa complessiva di € 4.000,00 andrà a gravare sul Bilancio di Previsione Finanziario

per l’Esercizio 2020 in C/C – Missione 11 – Programma 1 – Titolo I° - (Cap. 10960501/1 “Tutela
Ambientale – Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private – Vigilanza Ambientale finalizzata alla
Prevenzione Incendi”), che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità;

 Provvedere, con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio interessato, all'adozione del
necessario Impegno di Spesa ed alla conseguente liquidazione del contributo all'Associazione
beneficiaria;

Successivamente, con separata votazione:
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LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

D E L I B E R A:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere.
TF
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 21/07/2020

Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime parere Favorevole
Orani, 21/07/2020
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Sindaco
f.to Fadda Antonio

Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 21/07/2020
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Segretario Comunale
Piredda Anna Maria
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 21/07/2020.
Orani, 21/07/2020

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 21/07/2020
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Il Responsabile del Servizio
Fadda Tommasino
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