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DETERMINAZIONE N. 173/AMB DEL 19 DICEMBRE 2016 

OGGETTO: Proroga delle convenzioni per l’affidamento degli automezzi di protezione civile di 

proprietà della Provincia del Sud Sardegna – gestione stralcio ex Provincia di 

Carbonia Iglesias alle organizzazioni di volontariato di protezione civile.  

IL DIRIGENTE 

Premesso 

 che la Provincia di Carbonia Iglesias ha affidato nel dicembre 2009 un Pick up con modulo 

AIB targato DZ619VG per le realizzazione del progetto di campagna antincendio 2010 

all’Associazione di volontariato di protezione civile L.A.Vo.C. di Carloforte, stipulando una 

convenzione per l’affidamento dell’automezzo in data 18 dicembre 2009 (rep.n. 184/ANSR); 

 che la Provincia di Carbonia Iglesias ha affidato nel dicembre 2009 un Pick up con modulo 

AIB targato DZ621VG per le realizzazione del progetto di campagna antincendio 2010 alla 

Associazione di volontariato di protezione civile Radio Club Sulcis SER di Carbonia 

stipulando una convenzione per l’affidamento dell’automezzo in data 23 dicembre 2009 

(rep.n. 186/ANSR); 

 che la Provincia di Carbonia Iglesias ha affidato nel luglio 2010 un Pickup con modulo AIB 

per le attività di prevenzione e lotta agli incendi 2012, all’Associazione di volontariato di 

protezione civile Big Fish di Buggerru stipulando una convenzione per l’affidamento 

dell’automezzo in data 14 luglio 2010 (rep.n. 220/ANSR); 

 che la Provincia di Carbonia Iglesias ha affidato nel giugno 2013 un Pick up con modulo AIB 

targato EM204FT per le attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e le altre attività 

di protezione civile all’Associazione di volontariato di protezione civile Associazione 

volontariato Musei di Musei, stipulando una convenzione per l’affidamento 

dell’automezzo in data 20 giugno 2013 (rep.n. 488/ANSR); 

 che la Provincia di Carbonia Iglesias ha affidato nel giugno 2013 un Pick up con modulo AIB 

targato EM205FT per le attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e le altre attività 

di protezione civile all’Associazione di volontariato di protezione civile Prociv Santadi di 

Santadi, stipulando una convenzione per l’affidamento dell’automezzo in data 24 giugno 

2013 (rep.n. 491/ANSR); 

 che la Provincia di Carbonia Iglesias ha affidato nel giugno 2013 un Autocarro 4x4 targato 

EN105DY per le attività di protezione civile all’Associazione di volontariato di protezione 

civile Gev di Villamassargia, stipulando una convenzione per l’affidamento dell’automezzo 

in data 26 giugno 2013 (rep.n. 493/ANSR); 

Preso atto 

 che le sei associazioni di volontariato assegnatarie degli automezzi sono regolarmente 

censite dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna, sono 
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inoltre inserite nell’Elenco regionale del volontariato di protezione civile e risultano iscritte 

al Coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile della Ex Provincia di 

Carbonia Iglesias; 

Considerato 

 che le scadenze previste dalle convenzioni stipulate per l’assegnazione alle organizzazioni 

di volontariato dei mezzi affidati nel biennio 2009-2010, a seguito delle proroghe successive 

sono state fissate al 31 dicembre 2016; 

 che le scadenze previste dalle convenzioni stipulate per l’assegnazione alle organizzazioni 

di volontariato dei mezzi affidati nell’anno 2013 sono state fissate al 31 dicembre 2016; 

 che le associazioni di volontariato che hanno ricevuto in affidamento gli automezzi di 

protezione civile dalla Ex Provincia di Carbonia Iglesias hanno impiegato i mezzi per le 

finalità per le quali sono state assegnate e posseggono ancora i medesimi requisiti valutati 

all’atto dell’assegnazione dei mezzi ed hanno la necessità di continuare ad operare in 

ausilio alle Autorità di protezione civile nelle attività definite nei programmi operativi; 

Ritenuto di dover pertanto prorogare l’affidamento degli automezzi di protezione civile di 

proprietà della Provincia del Sud Sardegna (Ex Provincia di Carbonia Iglesias) in favore delle 

organizzazioni di volontariato al fine di permettere la continuità nello svolgimento delle attività di 

protezione civile ed in modo particolare per non creare pericolosi disservizi al sistema regionale di 

lotta attiva contro gli incendi boschivi; 

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 Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 10.02.2015, con la quale il 

Commissario – assunti i poteri della Giunta Provinciale – ha approvato la proposta di 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 ed i relativi allegati; 

 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”; 
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 il Decreto del Amministratore Straordinario n. 22 del 15.12.2016 che attribuisce alla 

sottoscritta 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 prorogare le convenzioni stipulate dalla Provincia con le sei organizzazioni di volontariato 

Radio Club Sulcis SER di Carbonia, Lavoc di Carloforte, Associazione Nautica Big Fish, 

Associazione volontariato Musei, Prociv Santadi e Gev Villamassargia per l’affidamento degli 

automezzi di protezione civile, prorogando i termini dell’affidamento al 30 giugno 2017; 

2. di prendere atto che rimangono valide tutte le condizioni e le disposizioni riportate nelle 

convenzioni stipulate tra la Provincia e le tre Associazioni assegnatarie dei mezzi. 

 

Iglesias, 19 Dicembre 2016 

La Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

 
 

L’istruttore redigente 

Vittorio Uras 
 


