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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ENTI PREPOSTI AD AFFRONTARE
L'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL COVID 19 - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE
' ORSA DI SAN SPERATE.

Il giorno 23/11/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto
Stefania Mameli responsabile del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi,
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
UFFICIO TECNICO
OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ENTI PREPOSTI AD AFFRONTARE L'EMERGENZA
SANITARIA DOVUTA AL COVID 19 - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ' ORSA DI SAN
SPERATE.
Proposta N.733 del 16/11/2020

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
RICHIAMATO Il decreto del Sindaco n. 7/2019 di nomina dei Responsabili dei Servizi, tra cui l’Ing.
Stefania Mameli quale Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva;
RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto
di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
CONSIDERATO che questo Comune non dispone di risorse umane e strumentali adeguate per
fronteggiare l’emergenza COVID- 19 e che ritiene necessario avvalersi della collaborazione di
associazioni di volontariato che operano nel settore della protezione civile;
CONSIDERATO che a San Sperate ha sede dell’Associazione “Nucleo Operativo Vigilanza
Ambientale – ORSA”, con sede in San Sperate via Cagliari n. 93, che già collabora con
l’Amministrazione Comunale e già si è distinta ed ha fornito fattivo supporto in varie attività di
Protezione Civile, tutela e vigilanza ambientale e antincendio;
RITENUTO di poter attivare anche ulteriori forme di collaborazione con la suddetta Associazione,
in particolar modo di questo periodo di emergenza sanitaria per le attività di controllo per il
contrasto all’epidemia da COVID – 19;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 115 del 28.10.2020 con la quale si esprime la volontà di
avvalersi della collaborazione dell’associazione “Nucleo Operativo Vigilanza Ambientale – ORSA”,
con sede in San Sperate via Cagliari n. 93, operante nel settore della protezione civile per lo
svolgimento dei compiti di protezione civile e gestione delle emergenze, in particolar modo in
questo momento di gestione dell’emergenza da COVID- 19, secondo le modalità presenti nella
disciplina di settore, stipulando con essa apposita convenzione che contenga quanto previsto dalla
vigente normativa statale e regionale e di impartire direttive al Responsabile del Servizio Tecnico
ed al Responsabile dell’Area Finanziaria perché provvedano alla adozione degli atti conseguenti,
compresa la stipula della convenzione con la suddetta associazione, operante nel settore della
protezione civile, prevedendo la concessione della somma di €. 1.500,00 a titolo delle spese che
l’associazione dovrà sostenere per l’attività di attività di controllo per il contrasto all’epidemia da
COVID – 19;
RITENUTO pertanto di dover provvedere ad impegnare la somma di Euro 1.500,00 in favore
dell’ORSA, quale contributo per supporto all’Amministrazione Comunale per la gestione della
emergenza sanitaria in corso;
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PRESO ATTO che trattasi di contributo concesso in favore di associazione di volontariato, senza
resa di alcun servizio, pertanto non è soggetto all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai
sensi della L. n. 136/2010;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visti i documenti presentati;
DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AFFIDARE all’Associazione ”NUCLEO OPERATIVO VIGILANZA AMBIENTALE – ORSA” di S. Sperate,
iscritta al n. 2094 del registro generale del volontariato di cui all’art. 5 della L.R. N. 39 del
13.09.1993, C.F/P.IVA n. 92177480925, il servizio di collaborazione con l’Amministrazione
Comunale in tutte le attività di monitoraggio, supporto all’Amministrazione Comunale ed ai
cittadini, finalizzate a fronteggiare l’emergenza Covid19
DI IMPEGNARE in favore della medesima associazione la somma di Euro 1.500,00 esente iva, con
imputazione sul bilancio 2020/2022 annualità 2020 - “missione 11, soccorso civile- programma 1
sistema di protezione civile – titolo 1 spese correnti – macroaggregato 104, trasferimenti correnti”,
cap. PEG n. 1093503 “CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI
PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA - FONDO UNICO REGIONALE.”;
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del citato T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
f.to Digitalmente Stefania Mameli
(Lussu M)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L.
n° 213/2012):
Il Direttore dell’AREA 4 - Tecnica e Manutentiva Stefania Mameli, giusto Decreto Sindacale n° 7/2019, esprime parere
favorevole sulla proposta determinazione n° 733 del 16/11/2020 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 DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
f.to Digitalmente Stefania Mameli

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati
dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):
Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n°
7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n° 733 del 16.11.2020 attestandone la regolarità e il rispetto
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione,
da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o
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indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Grazia Pisano)
__________
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Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
Ufficio Proponente: UFFICIO TECNICO
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ENTI PREPOSTI AD AFFRONTARE L'EMERGENZA SANITARIA
DOVUTA AL COVID 19 - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ' ORSA DI SAN SPERATE.

Nr. adozione settore: 176
Nr. adozione generale: 599
Data adozione:
23/11/2020
Visto Contabile
AREA 2 - Finanziaria ed Economica
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 23/11/2020

Il Direttore d'Area
Rag. Maria Grazia Pisano
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Provincia Sud Sardegna
Determinazione del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva N° 176; Numero Registro Generale: 599 del 23/11/2020 .

Ufficio di Segreteria
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal
23/11/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 08/12/2020

Il Responsabile:
_______________________

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo

San Sperate Lì: ___/____/______

L’ Incaricato: ___________________

Determinazione di Settore : SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ENTI PREPOSTI AD AFFRONTARE L'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL
COVID 19 - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ' ORSA DI SAN SPERATE.

