COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N° 52 DEL 03/06/2013

OGGETTO

Progetto assistenza bagnanti 2013. Approvazione progetto.

Addì 3 del mese di Giugno dell’anno 2013 alle ore 13.00 e segg. nella sala delle adunanze della
Provincia in Sanluri, si è riunita la Giunta Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Carica
Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Cognome e Nome

Presente
X

Tocco Fulvio
Lobina Simona
Cuccu Fernando
Cuccui Michele
De Fanti Giuseppe
Garau Nicola
Piano Gianluigi

Assente
X

Totale

X
X
X
X
X
6

1

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l’adunanza il Presidente della
Provincia Tocco Fulvio.
Partecipa il Segretario Generale Reggente Dr.ssa Maria Collu.
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L A G IUN TA P ROV IN CIA LE
Premesso che:
-

Ai sensi dell’art. 70 comma 3 lett.a) della L.R. n. 09 del 12/06/2006 spettano alle Province le
funzioni relative alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi sulla
base degli indirizzi nazionali;

-

Tra i rischi prioritari del territorio è compreso quello legato alla balneazione durante il
periodo estivo lungo tutto il litorale costiero dell’Arburese;

-

Con deliberazione della Giunta Regionale n.45/24 del 12/11/2012 è stato approvato il
programma di spesa che destina risorse finanziarie, presenti nel Bilancio Regionale esercizio
2012 pari a € 407.000,00 ( successivamente ridotto a € 406.211,79) ripartite tra le province
sarde, per l’attuazione di attività di previsione e degli interventi di prevenzione del rischio
balneare 2013;

Richiamata:
-

La Determinazione R.A.S. di impegno n. 318 del 28/12/2012 della Presidenza – Direzione
generale della Protezione Civile – Servizio AA.GG. bilancio e dei supporti direzionali con la
quale è stata impegnata la somma di € 36.427,10 in favore della Provincia del Medio
Campidano per l’attuazione delle attività previsione e prevenzione del rischio balneare,
utilizzabili per l’acquisto di mezzi ed attrezzature e per i rimborsi e contributi alle
Associazioni di Volontariato coinvolte nei programmi di salvamento a mare per l’anno 2013;

Dato atto che:
-

È intendimento dell’Amministrazione provinciale garantire, nonostante i pesanti tagli
effettuati dal Governo nazionale, il servizio di assistenza bagnanti lungo le maggiori spiagge
del litorale costiero al fine di ridurre al massimo il rischio di incidenti a mare;

Preso atto:
-

Del Programma Operativo del progetto “Assistenza Bagnanti 2013” elaborato dal Centro
Provinciale di Protezione Civile che prevede, attraverso la collaborazione con il Comune di
Arbus e l’Associazione di protezione civile iscritta nella categoria mare, l’attivazione di una
serie di servizi, a tutela e protezione della balneazione;

-

Della nota prot.n. 9592 del 30/05/2013 del Comune di Arbus con la quale l’amministrazione
comunale si impegna a cofinanziare il progetto, per l’annualità 2013, con la somma di €
11.000,00;

Considerato:
-

Necessario approvare il programma Operativo del progetto “Assistenza Bagnanti 2013”;
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Acquisito:
-

Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Presidenza - Servizio
Protezione Civile, Autoparco ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

-

Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi
del D.Lgs. 267/2000.

Con votazione unanime dei presenti e votanti espressa nei termini di legge;

D E LIB E RA
1.

di approvare il programma operativo del Progetto “Assistenza Bagnanti 2013” predisposto dal
Centro Provinciale di Protezione Civile per le spiagge libere del tratto costiero di competenza;

2.

di demandare al Dirigente competente l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione del
Programma Operativo;

3.

Con separata e unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Allegati:

1.

Progetto “Assistenza bagnanti 2013”

2.

nota Comune di Arbus

Redatto:
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Pareri
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2013 / 58
Ufficio Proponente: Ufficio Protezione Civile
Oggetto: Progetto assistenza bagnanti 2013. Approvazione progetto.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Protezione Civile)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/06/2013

Il Responsabile di Settore
Ing. Bandinu Pierandrea

Visto contabile
Servizio Bilancio
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/06/2013

Responsabile del Servizio Finanziario
Ing. Pierandrea Bandinu
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale.
Il Presidente della Provincia

Il Segretario Generale Reggente

F.to Tocco Fulvio

F.to Dr.ssa Maria Collu

Certificato di pubblicazione
Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 07/06/2013 al 22/06/2013 all’albo
pretorio (Reg. Gen. Albo N°400)
Sanluri li 22/06/2013
L’impiegato incaricato
F.to Rag. Domenico Vinci

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività
Certifico che la presente deliberazione:
-

Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio;

-

É diventata esecutiva il 03/06/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali);
Sanluri li 22/06/2013
Il Segretario Generale Reggente
F.to Dr.ssa Maria Collu

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Sanluri li
Il funzionario Incaricato
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