
 

 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n° 143 

Data: 24.06.2011 

 

 

Oggetto: Contributo alle Amministrazioni Comunali per 

l’attivazione del servizio di Salvamento a mare per la 

stagione estiva 2011. 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno ventiquattro  del mese di giugno, alle ore 14:30 
in Iglesias, nella residenza provinciale in via Argentaria n.14 sotto la presidenza del signor 
Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 
argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  
 

Sono presenti i Signori: 

 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 8  

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone 



 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

PREMESSO  

1. che è necessario attivare il servizio di Salvamento a mare per la stagione estiva 2011 i cui 

fini di protezione civile risultano condivisibili; 

2. che in data 29 marzo 2011 si è svolta presso i locali della Provincia di Carbonia Iglesias 

una riunione sulle attività del Servizio di Salvamento a mare per l’annualità 2011 alla 

presenza delle Amministrazioni comunali, degli Uffici Circondariali Marittimi e della 

Provincia nel corso della quale si sono gettate le basi per la realizzazione del Servizio di 

Salvamento a mare 2011; 

3. nella medesima riunione i Comuni in accordo con gli Uffici provinciali hanno confermato 

di voler presentare un programma operativo comunale secondo uno schema predisposto 

dal Servizio di Protezione Civile della Provincia; 

4. Il Servizio di Protezione Civile di codesta Provincia ha richiesto con lettera prot. n. 8512 

del 30 marzo 2011 alle Amministrazioni comunali copia del piano operativo di 

Salvamento a mare di ciascun comune ed il corrispettivo preventivo delle spese per 

realizzarlo; 

5. che i Comuni di Calasetta, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Portoscuso, Sant’Anna 

Arresi e Sant’Antioco hanno presentato un loro elaborato ed un preventivo con le voci di 

spesa per la stagione estiva 2011; 

6. che il Servizio di Protezione civile della Provincia di Carbonia Iglesias ha inviato in data 29 

aprile 2011 alla Direzione Generale della protezione Civile della Regione Autonoma della 

Sardegna, copia del Programma Operativo provinciale di Soccorso Balneare; 

7. che nelle passate stagioni balneari la Provincia di Carbonia Iglesias ha assegnato 

direttamente alle Amministrazioni comunali le somme necessarie per consentire ai 

medesimi Comuni di organizzare nel proprio territorio costiero il Servizio di salvamento a 

mare;    

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 40/08 del 16 novembre 2010 “Decreto 

legislativo 32.3.1998 n. 112, art. 108. Spese per l’esercizio di funzioni e compiti amministrativi in 

materia di protezione civile trasferiti dallo stato alla Regione. Programma di Utilizzo delle risorse 

finanziate trasferite a valere sull’annualità 2010 € 407.000 UPB S04.03.005 posizione finanziaria 

SC04.0407 AS. Bilancio regionale 2010” con cui venivano trasferite a favore dell’Amministrazione 

provinciale di Carbonia Iglesias  € 67.936,93 (€ sessantasettemilanovecentotrentasei/93)  per il 

programma di previsione e prevenzione del rischio balneare; 

 

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Provinciale n. 131 del 10 giugno 2011 “Proposta di 1° 

variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 con la quale vengono iscritte le 

somme a destinazione vincolata provenienti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 40/08 del 16 

novembre 2010 e un ulteriore somma di € 132.064,00 per il salvamento a mare 2011; 

 

RILEVATO che il Servizio di salvamento a mare negli anni passati è stato organizzato dalle 

Amministrazioni comunali in maniera adeguata creando un sistema virtuoso che ha consentito in 

taluni casi di far crescere le professionalità all’interno delle Associazioni di volontariato di 

protezione civile della categoria mare e implementando le dotazioni necessarie per l’espletamento 

di tale Servizio; 



 

 

RITENUTO pertanto di voler assegnare un contributo a favore delle Amministrazioni Comunali per  

consentire l’erogazione del Servizio di salvamento a mare anche per la stagione estiva 2011; 

PRESO ATTO 

 

1. dei Piani operativi predisposti dalle Amministrazioni comunali; 

2. che il Servizio di Protezione civile ha elaborato nelle passate stagioni dei criteri oggettivi  

per l’assegnazione dei contributi basati su parametri legati alla pericolosità dei siti, 

concordati anche con gli Uffici circondariali Marittimi di Carloforte, Portoscuso e 

Sant’Antioco; 

3. che l’Amministrazione provinciale ritiene ancora validi  quei parametri per l’assegnazione 

dei contributi in oggetto adottati nelle passate stagioni anche per la Stagione estiva 2011.   

 

 

VISTO il D. Lgs 18.08.2000, n. 267 recante Testo Unico dell’ ordinamento degli EE.LL.; 

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 ed il D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento di contabilità;  

ACQUISITI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, i pareri favorevoli dei responsabili 

dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Con voto unanime   

D E L I B E R A 

1 di concedere un contributo alle Amministrazioni Comunali per l’organizzazione del Servizio di 

salvamento a mare adottando gli stessi criteri adottati nelle passate stagioni estive; 

 

2 di stanziare complessivamente l’importo di € 200.000,00 (€ 

duecentocinquantanovemilatrecentoquarantanove/42) per la concessione di tali tipologie di 

contributi; 

 

Buggerru 32.771,28 

Calasetta 14.561,37 

Carloforte 16.333,05 

Giba 9.145,19 

Gonnesa 41.022,44 

Iglesias 12.595,65 

Masainas 8.470,05 

Portoscuso 19.475,75 

San Giovanni Suergiu 8.664,16 

Sant’Anna Arresi 10.993,42 

Sant’Antioco 25.967,64 

TOTALE € 200.00,00 

 

3 di disporre che il 50% del contributo sarà erogato all’atto dell’assegnazione ed il restante 50% 

sarà liquidato alla fine del Servizio svolto dietro presentazione di regolare rendicontazione al 

Servizio di protezione civile della Provincia; 



 

 

4 di dare atto che il suddetto quadro economico trova copertura nel Bilancio provinciale; 

5 Di dare mandato al Dirigente del competente settore di predisporre tutti gli adempimenti ed 

atti necessari; 

Tale Deliberazione diventerà esecutiva a seguito dell’approvazione delle variazioni di Bilancio in 

corso di esame da parte del Consiglio Provinciale. 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 
VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore 

Carla Cicilloni 

   f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Responsabile 

 Ing. Fulvio Bordignon 

f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 

 

 



 

 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 30.06.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 30.06.2011  al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 30.06.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 30.06.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


