
 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
 

 
 

L’anno duemiladieci addì ventinove del mese di giugno alle ore 14.00 nella apposita sala del Comune si è 

riunita la Giunta Comunale convocata nella forme previste. 

Presiede l’adunanza il Sindaco Pro tempore, Antonella Corona, e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti Signori: 

 

 PRESENTI ASSENTI 

1 CORONA Antonella Sindaco X  

2 PEDDITZI Pasquale Vice Sindaco X  

3 CORONA Fabio Assessore  X 

4 PINNA Elisa Assessore X  

5 SERRA Agostino Assessore  X 

6 CORONA Andrea Assessore X  

7 PUDDU Angelo Assessore X  

Totale n.   

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

Partecipa la Dr.ssa Maura Biggio nella sua qualità di Segretario Comunale.  

 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai 

sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Ente Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 

n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:  

 

 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 Il Responsabile del Servizio Giuridico Sociale, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 Il Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 Il Responsabile del Servizio Vigilanza, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 

 

 

 

 

N. 76  

 

DEL 29/06/2010  

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVAMENTO 

A MARE PER LA STAGIONE ESTIVA 2009 ALL’ASSOCIAZIONE “SUB SINNAI”; 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE 
 è intendimento di questo Comune garantire il servizio di assistenza e salvamento a mare per la 

stagione estiva 2010, mediante convenzionamento con una associazione di volontariato operante nel 

settore ambiente protezione civile; 

VISTA la nota, prot. 8254 del 28/06/2009, con la quale la Provincia di Cagliari  Settore Ecologia e 
Protezione Civile comunica all’Amministrazione Comunale di Maracalagonis: 

1. la partecipazione alle spese del programma di prevenzione, assistenza e salvamento a mare 
2010, con un contributo di € 13.601,00 e l’anticipazione del 30% dell’importo totale, pari a € 
4.080,00, subito dopo la comunicazione inizio esecuzione del previsto programma; 

VISTA la nota del 19 maggio 2010, con la quale l’Associazione “SUB Sinnai”, ha comunicato la 
disponibilità all’effettuazione del servizio di salvamento a mare nelle spiagge di Baccu Mandara e 
Cannesisa - per il periodo 1 luglio – 31 agosto 2010, e prolungamento al 6 settembre 2009, secondo 
il Programma Operativo stabilito dall’Amministrazione Comunale ed approvato dall’Assessorato 
alle Politiche Energetiche, Politiche Ambientali, Economia Verde – Settore Ecologia e Protezione 
Civile della Provincia di Cagliari; 

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale in caso di affidamento del servizio a 
soggetti terzi deve stipulare apposita convenzione che disciplini le modalità di svolgimento del 
servizio, le modalità di affidamento di mezzi e locali di proprietà del Comune, le modalità di 
erogazione e rendicontazione dei finanziamenti assegnati, nonché compiti, funzioni; 

VISTO lo schema di convenzione predisposto dall’ufficio interessato; 

EVIDENZIATO CHE così come previsto dalla normativa statale e regionale di seguito riportata è 
possibile stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato; 

DATO ATTO CHE la spesa complessiva di € 13.601,00 è finanziata con contributo della 
Provincia di Cagliari; 

RITENUTO necessario approvare il programma di svolgimento del servizio di prevenzione 
soccorso e salvamento a mare per la stagione estiva 2010 e relativa spesa con contestuale schema di 
convenzione; 

VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Tecnico come sopra riportata; 

VISTI 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

- la Legge 266/1991; 

- la L.R. n. 3/89 e n. 39/93; 

- la L.R. n. 9/2006 

- lo Statuto Comunale;  

Con votazione unanime espressa per alzata di mano 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI AFFIDARE all’Associazione “SUB Sinnai” l’attuazione del programma operativo di assistenza e 
salvamento a mare, come meglio descritto nell’allegata schema di convenzione, presso le spiagge di Baccu 
Mandara e Cannesisa - Torre delle Stelle, nel periodo 01 luglio – 06 settembre 2010;  

DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipulare tra l’Amministrazione Comunale di Maracalgonis 
e il Presidente dell’Associazione di volontariato “SUB Sinnai”; allegato sotto la lett. A al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 

DI APPROVARE la spesa complessiva di € 13.601,00 finanziata con contributo della Provincia di Cagliari 

DI DARE MANDATO al responsabile del servizio affinché ponga in essere tutti gli atti inerenti il 
procedimento amministrativo addivenendo quanto prima all’assunzione dell’impegno di spesa e alla stipula 
della convenzione; 

DI DICHIARARE il presente atto con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

          IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Antonella Corona                            F.to Maura Biggio 

 

 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i parere al seguente prospetto: 

 
 

PARERE IN ORDINE 

ALLA REGOLARITÀ 

TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  

Maracalagonis, lì 29/06/2010                                   

                                                                   Il Responsabile del Servizio Tecnico  

                                                                                F.to Andrea Masala 

                                                                             

 

 
 

PARERE IN ORDINE 

ALLA REGOLARITÀ 

CONTABILE 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  

con la precisazione che la somma eccedente €. 11.867,11 verrà iscritta nel bilancio con 

apposita variazione 

Maracalagonis, lì 29/06/2010                                   

                                                   Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

                                                    F.to Maura Biggio 

                                                           

 
 Atto privo di rilevanza contabile 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge Regionale 13.12.1994 n. 38 e ss.mm. 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 19/07/2010 all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi (n. 46 del 

registro) e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n. 9253 del 19/07/2010) 

Maracalagonis, lì 19/07/2010                                                                   Il Segretario Comunale  

                                                                                                                    F.to Maura Biggio 

                                                                                                              

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/06/2010 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile 

 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo 

 perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 29 della L.R. 38/94, dell’art. 2 del D.A. 360/2002 e dell’art. 2 del 

D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto senza che il  Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il 

provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori; 

 decorsi 10 giorni dal ricevimento di chiarimenti ed elementi istruttori con provvedimento n. _______ del ________________ 

 che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. ________ del _________________ per i 

seguenti motivi ____________________________________________________________________________________________ 

Maracalagonis, lì 19/07/2010 

                                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                                 F.to Maura Biggio 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, rilasciata per uso d’ufficio e Amministrativo 
 
Maracalagonis, lì  
                                                                        L’Impiegato Incaricato 

                                                                          

 


