
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI. IMPEGNO SPESA E 
LIQUIDAZIONE.

n. 21 del 17/05/2018 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizi Generali, Sociali, Cultura e Personale Parte Giuridica

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 ed in particolare l’art. 32 che disciplina le Unioni dei Comuni;  

VISTA la LR n. 12/2005;  

VISTA la LR n. 2/2007 (finanziaria 2007) ed in particolare il comma 13 dell’art. 12 che modifica ed integra la LR 
n. 12/2005 sopramenzionata;  

RICHIAMATI  i seguenti atti propedeutici con i quali i Comuni di Pabillonis, San Gavino Monreale, Samassi, 
Sardara, Serramanna e Serrenti, si sono costituiti, ai sensi dell’art. art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 
12/2005, nell’Unione dei Comuni denominata “TERRE DEL CAMPIDANO”: 

� Del. C.C. di Samassi n. 20 del 13.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 

� Del. C.C. di Sardara n. 31 del 13.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 

� Del. C.C. di San Gavino Monreale n. 29 del 10.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 

� Del. C.C. di Serramanna n. 26 del 4.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 

� Del. C.C. di Serrenti n. 18 del 10.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 

� Del. dell’Assemblea dell’Unione n. 1 del 14.07.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si prende 
atto delle suddette delibere e si decide di accogliere nell’Unione Terre del Campidano il Comune di 
Serramanna senza modificare lo Statuto; 

DATO ATTO : 

� Che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione; 

� Che l’atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti; 

� Che si sono regolarmente insediati gli organi dell’Unione, così come previsto dallo Statuto; 

VISTO l’art. 8, punto 3 e il successivo art. 9 dello Statuto il quale prevede che il trasferimento delle competenze 
riferite alla Protezione Civile sia deliberato dai singoli comuni appartenenti all’Unione e si perfeziona a seguito di 
apposita deliberazione di recepimento da parte dell’Assemblea dell’Unione; 

RICHIAMATA  la Delibera dell’Assemblea dell’Unione “Terre del Campidano” n. 2 del 7.04.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile e con la quale, in attuazione di quanto previsto al punto precedente, è stato disposto 
di acquisire la funzione relativa alla gestione e al coordinamento delle attività dei servizi di Protezione Civile, 
approvando contestualmente lo schema di convenzione;  

RICHIAMATO  l’art. 2 della “CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA NEL TERRITORIO 
DELL’UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE”; 

RILEVATO: 

• che i componenti della Giunta dell’Unione hanno manifestato l’esigenza di potenziare le attività atte alla 
prevenzione incendi, all’attività antincendio, alla mitigazione del rischio idrogeologico e, più in generale, 
ad attività legata alla protezione civile; 

• che i medesimi componenti, con Deliberazione n. 8 del 10/04/2018 hanno impartito al Responsabile 
dell’Area Servizi Generali, titolare di posizione organizzativa al quale è attribuita la responsabilità del 
P.E.G. contenente il capitolo di cui trattasi, le seguenti linee d’indirizzo: 

o Verificare dal rendiconto 2017 le eventuali economie dell’anno precedente in maniera da 
erogare la sola quota differenziale come contributo ai comuni che presentano economie; 

o Di erogare una quota del contributo in misura fissa, pari a € 10.000,00 per ciascun Comune; 

o Di erogare una quota del contributo in misura proporzionale al numero di abitanti di ciascun 
comune, per un importo complessivo di € 21.000,00 da suddividere; 

o Di stabilire che le risorse trasferite potranno essere inserite dai Comuni tra le spese correnti e 
utilizzate per le finalità di cui alla prevenzione incendi, all’attività antincendio, alla mitigazione del 
rischio idrogeologico e, più in generale, ad attività legata alla protezione civile; 

o Di richiedere apposita rendicontazione di spesa entro il 31/12/2018; 



CONSIDERATO che agli atti risultano i rendiconti di tutte le amministrazioni interessate che hanno regolarmente 
utilizzato completamente le risorse attribuite con la deliberazione del CDA dell’Unione dei Comuni “Terre del 
Campidano” n. 11/2017 e che pertanto non si presentano economie di gestione; 

DATO ATTO che il numero complessivo di abitanti dei comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni Terre del 
Campidano è pari a 34.733 così suddivisi: 

comune 
popolazione 

31/12/2016 

Serramanna 9161 

San Gavino M.le 8668 

Samassi 5189 

Serrenti 4867 

Sardara 4070 

Pabillonis 2778 

totali 34733 

 

CONSIDERATO che oltre una quota fissa di € 10.000,00 a Comune interessato, occorre ripartire la quota di € 
21.000 da ripartire in misura proporzionale rispetto alla popolazione di ciascun comune interessato e, pertanto 
secondo il prospetto seguente: 

comune 
popolazione 

31/12/2016 

quota per 

cittadino 
quota variabile  quota fissa totale per ente 

Serramanna 9161 0,604612328  € 5.538,8535   € 10.000,00   € 15.538,85  

San Gavino M.le 8668 0,604612328  € 5.240,7797   € 10.000,00   € 15.240,78  

Samassi 5189 0,604612328  € 3.137,3334   € 10.000,00   € 13.137,33  

Serrenti 4867 0,604612328  € 2.942,6482   € 10.000,00   € 12.942,65  

Sardara 4070 0,604612328  € 2.460,7722   € 10.000,00   € 12.460,77  

Pabillonis 2778 0,604612328  € 1.679,6130   € 10.000,00   € 11.679,62  

totali 34733   € 21.000,00   € 60.000,00   € 81.000,00  

 

RITENUTO opportuno provvedere, come stabilito dalla Giunta dell’Unione ai Comuni aderenti i contributi di cui 
sopra, da utilizzarsi come spese correnti dalle amministrazioni beneficiarie ed esclusivamente per le finalità di 
cui attività atte alla prevenzione incendi, all’attività antincendio, alla mitigazione del rischio idrogeologico e, più in 
generale, ad attività legata alla protezione civile;  

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 15/03/2018, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. 
N. 118/2011”,  con la quale sono vengono stanziate sul capitolo 11713 “Trasferimento ai comuni per azioni di 
tutela del territorio” le somme occorrenti, pari a € 81.000,00, per mettere in atto le misure per prevenire il rischio 
di incendi che sta investendo il territorio di competenza; 

VALUTATO  doveroso assumere formale impegno di spesa di importo pari ad € 81.000,00, capitolo 11713  
“Trasferimento ai comuni per azioni di tutela del territorio” del Bilancio di previsione 2018/2020 – annualità 2018 
e liquidare ai comuni la spesa indicata nella tabella precedente; 

CONSIDERATO che occorre richiedere ai comuni interessati apposita relazione di rendiconto delle somme 
trasferite da trasmettere all’unione dei comuni terre del campidano entro il 31/12/2018;  

RITENUTO, dunque, opportuno impegnare, liquidare e pagare in favore dei comuni afferenti all’Unione dei 
Comuni Terre del Campidano, la somma complessiva di € 81.000,00, ripartita nel seguente modo: 



comune contributo 

Serramanna  € 15.538,85  

San Gavino M.le  € 15.240,78  

Samassi  € 13.137,33  

Serrenti  € 12.942,65  

Sardara  € 12.460,77  

Pabillonis  € 11.679,62  

totali  € 81.000,00  

 

RICHIAMATO il provvedimento del Presidente n. 1/2018 con il quale il Dipendente Davide Uras è stato 
nominato per l’annualità 2018 Responsabile di P.O. dell’Area Servizi Generali, Servizi Sociali e Personale; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di P.O. dell’Area Servizi 
Generali, Servizi Sociali e Personale, Sig. Davide Uras, interessato all’adozione dell’atto ai sensi dell’art. 147 bis 
del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 183 comma 7 D.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei Responsabili dei 
servizi che comportano impegni di spesa devono essere trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e 
sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che si ritiene di seguito trascritta e che ne fa parte 
integrante e sostanziale: 

1. DI IMPEGNARE la somma di € 81.000,00, sul capitolo 11713  “Trasferimento ai comuni per azioni di 
tutela del territorio” del Bilancio di previsione 2018/2020 – annualità 2018; 

2. DI LIQUIDARE  e pagare in favore dei comuni afferenti all’Unione dei Comuni Terre del Campidano, la 
somma complessiva di € 81.000,00, ripartita nel seguente modo: 

Comune contributo 

Serramanna  € 15.538,85  

San Gavino M.le  € 15.240,78  

Samassi  € 13.137,33  

Serrenti  € 12.942,65  

Sardara  € 12.460,77  

Pabillonis  € 11.679,62  

totali  € 81.000,00  

 

3. DI DARE ATTO  che le somme verranno trasferite sui rispettivi conti di Tesoreria Unica presso la Banca 
d’Italia; 

4. DI TRASMETTERE in data odierna la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario 
per l’apposizione del parere e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

5. DI ACCERTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 



6. DI DARE ATTO  che: 

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 
relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento comporta riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto 
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale; 

- le spese derivanti dalla sottoscrizione del contratto individuale di cui al presente atto trovano 
regolare copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2018/2020 con imputazione agli esercizi in 
cui le stesse sono esigibili, come di seguito riportato: 
• € 81.000,00, sul capitolo 11713  “Trasferimento ai comuni per azioni di tutela del territorio” del 

Bilancio di previsione 2018/2020 – annualità 2018. 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
- che non sono presenti le condizioni di insussistenza e cause di inconferibilità ed incompatibilità degli 

incarichi ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, in attuazione della Legge n. 190/2012 
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione); 

- ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 
come successivamente modificata, il responsabile del procedimento è il dipendente Sig. Uras 
Davide; 
 

7. DI DARE ATTO  che le obbligazioni giuridiche perfezionate, scaturite dal presente atto, sono registrate 
nelle scritture contabili al numero di impegno indicato in coda alla presente e imputate all’esercizio 
corrente in cui le obbligazioni divengono esigibili e che la scadenza della stesse è da intendersi in data 
31.12.2018; 

8. DI dare atto , come stabilito dalla Giunta dell’Unione ai Comuni aderenti, che i contributi di cui sopra, 
dovranno essere utilizzati come spese correnti dalle amministrazioni beneficiarie ed esclusivamente per 
le finalità di cui alla prevenzione incendi, all’attività antincendio e, più in generale, ad attività legata alla 
protezione civile. 

9. DI DARE immediata comunicazione ai comuni interessati affinché, così come previsto dal Principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 (Allegato n. 4/2 – punto 3.6), 
le amministrazioni beneficiarie procedano all’accertamento in entrata;; 

10. Di stabilire che i comuni interessati trasmettano all’Unione dei Comuni Terre del Campidano apposita 
relazione di rendiconto delle somme trasferite, perentoriamente, entro il 31/12/2018. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Davide Uras 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 21 del 17/05/2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI. IMPEGNO 
SPESA E LIQUIDAZIONE.

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 17/05/2018

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17/05/2018.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________


