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ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 36/AMB DEL 26 OTTOBRE 2016 

OGGETTO: Liquidazione del rimborso in favore dell’Organizzazione di volontariato di 

protezione civile “Associazione Volontariato Musei” per le spese sostenute per il 

pagamento della revisione periodica dell’automezzo di protezione civile targato 

EM204FT di proprietà della Provincia del Sud Sardegna ed affidato in comodato 

d’uso alla medesima organizzazione di volontariato. 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con Delibera del Consiglio provinciale n. 26 del 27 giugno 2011 è stato approvato il 

nuovo Regolamento per l’erogazione dei contributi e rimborsi per le associazioni di volontariato di 

protezione civile; 

Richiamata la determinazione: n. 238 del 4 agosto 2015 con la quale è stata impegnata la somma 

totale di € 7.140,34 (impegno di spesa 985/0 del 4 agosto 2015), a favore delle Associazioni di 

Volontariato di Protezione Civile a titolo di rimborso delle spese sostenute per le attività di 

protezione civile svolte nell’ambito del territorio provinciale, secondo quanto previsto dal 

regolamento Provinciale sopra richiamato; 

Vista la richiesta di rimborso presentata all’Ufficio di Protezione Civile della Provincia del Sud 

Sardegna -  Gestione stralcio Ex Provincia di Carbonia Iglesias in data 21 Ottobre 2016, prot. n. 

15854 dall’Organizzazione di volontariato denominata ”Associazione Volontariato Musei” per le 

spese sostenute per l’effettuazione della revisione periodica dell’automezzo di protezione civile 

targato EM204FT di proprietà della Provincia del Sud Sardegna e affidato in comodato d’uso alla 

medesima organizzazione di volontariato; 

Tenuto conto che l’organizzazione di volontariato richiedente il rimborso ha allegato alla richiesta 

di rimborso copia della fattura di pagamento dei lavori relativi al collaudo periodico 

dell’automezzo in oggetto rilasciata dl Centro revisioni di Fabio Floris (P.IVA  02797690928) di 

Domusnovas; 

Vista l’istruttoria n. 5 del 25 Ottobre 2016 elaborata dall’Ufficio di Protezione Civile della Provincia 

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

Dato atto, altresì, che la somma di € 66,88 trova la necessaria copertura finanziaria nel capitolo n. 

609 del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 2016 (impegno 381/0 del 9.05.2016 

proveniente dall’impegno n. 985/0 del 4.08.2015); 

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”; 
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 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. 16 del 20.10.2016 che attribuisce alla 

sottoscritta la dirigenza dell’Area dei Servizi Ambientali in caso di assenza o 

impedimento del Dott. Mariano Cabua. 

 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 € 66,88  in favore dell’organizzazione di volontariato di 

protezione civile “Associazione Volontariato Musei” (C.F. 90012450921) quale rimborso per le 

spese sostenute dalla medesima organizzazione di volontariato per l’effettuazione della 

revisione periodica dell’automezzo di protezione civile targato EM204Ft di proprietà della 

Provincia del Sud Sardegna affidato in comodato d’uso alla medesima organizzazione; 

2. di effettuare il pagamento della suddetta somma imputandola sul capitolo n. 609 (impegno n. 

381/0 del 9.05.2016) del Bilancio del corrente esercizio finanziario 2016 mediante bonifico 

bancario presso il Banco di Sardegna intestato all’organizzazione di volontariato di protezione 

civile Associazione Volontariato Musei (C.FISC 90012450921), codice IBAN 

IT25S0101585891000000000076. 

Iglesias, 26 Ottobre 2016 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to Speranza Schirru 
 

 

L’istruttore redigente 

Vittorio Uras 

f.to Vittorio Uras 
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