SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, AUTOPARCO, PREVENZIONE E SICUREZZA
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: Formazione di un elenco di associazioni di volontariato presenti nella citta' di cagliari,
finalizzata alla collaborazione operativa con il servizio di protezione civile comunale. approvazione
avviso pubblico per manifestazione di interesse e relativo schema di convenzione.
Il Dirigente
PREMESSO che il Comune di Cagliari nell'ambito delle sue competenze, è chiamato attraverso la
Protezione Civile ad intervenire con uomini e mezzi per prevenire e far fronte a situazioni di pericolo e di
emergenza;
CONSIDERATO:

CHE il blocco delle assunzioni e il pensionamento di numerosi dipendenti facenti parte del Servizio, oltre
che l' età media elevata degli stessi, comportano problemi di operatività e difficoltà nella turnazione
regolare del personale;

CHE appare opportuno per far fronte ad esigenze contingenti sfruttare l'enorme risorsa di uomini e mezzi
offerti dalle associazioni di volontariato presenti nel territorio cittadino;

RITENUTO di dover procedere all'avvio della procedura di ricerca di collaborazione con le associazioni
sopra indicate, mediante pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o riduzione di entrate;

VISTI:
- l’art. 117 Cost. Comma 3 in materia di competenza concorrente regionale in tema di Protezione civile;
- Visto l’art. 49 dello Statuto del Comune di Cagliari;
- L. 07.12.2000 n° 383;
- l'art 18 della L. 24.02.1995 n° 225 recante le norme in materia di volontariato di protezione civile;
- Visto l'art.11 della L. 25.09.1996 n° 496 che dispone in ordine alla partecipazione delle organizzazioni di
volontariato alle attività di protezione e prevede la predisposizione di un apposito elenco;
- Il D.P.R. 08.02.2001 n° 194 recante la disciplina della partecipazione delle associazioni di volontariato alle
attività di protezione civile;
- Il D.P.R. 21.09.1994 n° 613 recante la disciplina della partecipazione delle associazioni di volontariato alle
attività di protezione civile;
- la L. 100 del 12.07.2012;
- gli artt. 107, 183, 191 e 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
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- la L.R. N° 39 del 13.09.1993;
- Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- Il Regolamento Comunale di contabilità.

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:
-di approvare l'avviso pubblico per manifestazione di interesse che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
-lo schema di convenzione composto da n°20 articoli facente parte integrante e sostanziale del presente
atto;
-di provvedere alla
Cagliari;

pubblicazione della manifestazione di interesse sul sito internet del Comune di

- di dare atto che il presente provvedimento, trasmesso al Servizio Finanziario attraverso l'applicativo
IRIDE, sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line secondo le norme vigenti.
ATTESTA

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di
Cagliari.

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: Alessia Deplano
Estensore:
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, AUTOPARCO,
PREVENZIONE E SICUREZZA
Il Dirigente
(Manuela Atzeni / INFOCERT SPA)
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