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ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 14/AMB DEL 5 SETTEMBRE 2016 

OGGETTO:  Trasferimento ai Comuni costieri delle somme assegnate per l’acquisto di 

attrezzature, dispositivi e mezzi per il miglioramento delle attività di supporto alla sicurezza e 

all’operatività del servizio di Salvamento a mare – Liquidazione saldo Comune di Calasetta. 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che per migliorare il servizio provinciale di salvamento a mare la Gestione 

Commissariale ha stabilito di trasferire oltre alle somme già assegnate per l’organizzazione del 

servizio, l’ulteriore somma di € 100.000,00 per  implementare le attrezzature, i dispositivi e i mezzi 

nautici a disposizione dei Comuni; 

Richiamata 

1. la Deliberazione e della Giunta provinciale, ora Gestione Commissariale della ex Provincia 

di Carbonia Iglesias n. 65 del 11 giugno 2014  con la quale sono stati assegnate le somme ai 

Comuni per l’acquisto di attrezzature, dispositivi e mezzi per il miglioramento delle attività 

di supporto alla sicurezza e all’operatività del servizio di salvamento a mare; 

2. la propria Determinazione n. 164 del 16 giugno 2014 con la quale sono state impegnate le 

somme in favore dei comuni di Buggerru, Calasetta, Carloforte, Gonnesa, Iglesias, 

Masainas, Sant’Anna Arresi e Sant’Antioco  per l’acquisto di attrezzature, dispositivi e 

mezzi per il miglioramento delle attività di supporto alla sicurezza e all’operatività del 

servizio di salvamento a mare; 

3. il proprio Atto di liquidazione n. 92 del 3 luglio 2014 con la quale è stata liquidato il 90% 

delle somme assegnate ai comuni per i motivi di cui alla determinazione di cui al punto 

precedente; 

Vista la rendicontazione presentata dal Comune di Calasetta acquisita al protocollo dell’Ente in 

data 5 settembre 2016 (Prot. n. 13873), a firma del Responsabile del Servizio Area Tecnica del 

Comune di Calasetta; 

Vista l’istruttoria n. 7 del 5 Settembre 2016 elaborata dall’Ufficio di Protezione Civile della 

Provincia del Sud Sardegna – Gestione Stralcio ex Provincia di Carbonia Iglesias;  

Preso atto 

1. che la Deliberazione della Giunta provinciale n. 65 del 11 giugno 2014 disponeva che il 90% 

della somma venisse erogata all’atto dell’assegnazione ed il restante 10% venisse liquidato 

alla presentazione di regolare rendicontazione amministrativa; 

2. che dalla rendicontazione presentata dall’Amministrazione comunale di Calasetta risulta 

che gli acquisti sono stati effettuati secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 65 del 11 

giugno 2014; 
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Visti 

 il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107 e 151, comma 4, 183; 

 il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 4; 

 La Legge Regionale n. 15 del 28 giugno 2013 “Disposizioni transitorie in materia di 

riordino delle province”; 

 La Legge Regionale n. 7 del 12 marzo 2015 “Disposizione urgenti in materia di enti locali e 

disposizioni varie”; 

 la Delibera della Giunta Regionale n. 14/8 del 8 Aprile 2015; 

 la Delibera provinciale n. 1 del 25 febbraio 2015 “Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015 

– Bilancio Pruriennale 2015/2017 – Relazione programmatica – Approvazione”; 

 la deliberazione provinciale n. 5 del 24 giugno 2015 “Prima variazione di bilancio di 

Previsione per l’esercizio 2015”; 

 il Decreto del Amministratore Straordinario n. 9 del 25.07.2016 che attribuisce al 

sottoscritto la dirigenza dell’Area dei Servizi Ambientali. 

 la Legge regionale n. 2 del 4.02.2016 “Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna; 

 la deliberazione provinciale n. 3 del 11 febbraio 2016 “Bilancio di previsione Esercizio 

Finanziario 2016 – Approvazione”;   

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. di liquidare la somma complessiva di € 664,96 in favore del Comune di Calasetta, quale 

saldo pari al 10% della somma assegnata con determinazione n. 164 del 16 giugno 2014 per 

l’acquisto di attrezzature, dispositivi e mezzi per il miglioramento delle attività di supporto 

alla sicurezza e all’operatività del servizio di salvamento a mare; 

2. di effettuare il pagamento della suddetta somma mediante bonifico bancario sul c/c intestato al 

Comune di Calasetta, codice IBAN IT39X0101544190000000017000, con imputazione sul 

capitolo di bilancio n. 2664 del corrente esercizio finanziario 2016, impegno 573 del 

9.05.2016.   

 

Iglesias, 5 Settembre 2016 

 

Il Dirigente 

Dott. Mariano Cabua 

f.ro Mariano Cabua 
 

L’istruttore redigente 

Vittorio Uras 

f.to Vittorio Uras 
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