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DETERMINAZIONE N. 154 DEL 29 MAGGIO 2014 

 

OGGETTO: Impegno di spesa delle somme necessarie per la partecipazione dei dipendenti 

provinciali Vittorio Uras e Mauro Fuligni al Seminario di Protezione Civile organizzato dall’ANCI 

Sardegna. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che 

1. si rende necessario approfondire le tematiche sulle modifiche delle funzioni in materia di 

protezione civile alla luce dei recenti cambiamenti del quadro normativo e delle 

modifiche dell’assetto istituzionale degli Enti locali; 

2. l’Anci Sardegna ha organizzato a Monastir Sassari presso l’Aula Consiliare, Via Progresso 

n. 17, il seminario sulle nuove funzioni degli Enti locali in materia di Protezione Civile per 

il giorno 10 giugno 2014 con orario al mattino dalle ore  9.30 alle ore 13.00 e nel 

pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30; 

3. la quota di partecipazione è fissata in € 80,00 per il primo partecipante e € 50,00 per gli 

ulteriori partecipanti; 

4. che si ritiene opportuna la partecipazione al seminario in oggetto dei dipendenti 

provinciali dott. Vittorio Uras  e geom. Mauro Fuligni, incardinati all’interno dell’Ufficio 

di Protezione Civile inserito nell’Area dei Servizi Ambientali; 

Richiamata 

1. la deliberazione della Gestione Commissariale ex Provincia di Carbonia Iglesias n. 56 del 

20 maggio 2014 con la quale sono state ripartite le risorse per la formazione del personale 

dipendente per l’anno 2014, e con la quale è stata assegnata la somma di € 5.674,82 per tale 

finalità all’Area dei Servizi Ambientali; 

Visti 

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

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

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

riordino delle province”; 

4. il D.P.G.R. n. 90 del 2 luglio 2013 “Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 15 – Disposizioni 

transitorie in m,ateria di riordino delle province – Nomina commissario straordinario”; 

5. il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 approvato con Deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 1 del 29 gennaio 2014; 
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6. il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 29.08.2013 che attribuisce al sottoscritto 

la dirigenza dei “Servizi Ambientali”. 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 

1) di autorizzare la partecipazione del dott. Vittorio Uras e del geom. Mauro Fuligni al 

seminario sulle nuove funzioni degli Enti Locali in materia di Protezione civile 

organizzazto dall’ANCI Sardegna che si terrà a Monastir il giorno 10 giugno 2014; 

2) di impegnare la somma di € 130,00 in favore dell’Anci Sardegna, Viale Trieste n. 6 (C.Fisc. 

02143310924) con imputazione sul capitolo di bilancio n. 5506 del corrente esercizio 

finanziario residui 2011, imp. 998. 

 

Iglesias, 29 Maggio 2014 

 

 

Il Dirigente 

dell’Area dei Servizi Ambientali 

e Protezione Civile 

 

Dott. Ing. Palmiro Putzulu 

f.to Palmiro Putzulu 


