REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 28 /3 0 DEL 1.7.2005

—————

Oggetto:

Spese per l’acquisizione di materiali ed attrezzature, la manutenzione e la gestione
dei mezzi e per l’attuazione di programmi operativi di previsione, prevenzione e
soccorso. Programma di spesa UPB S05073 cap. 05258. L.R. 17.1.89 n. 3 e L.R.
21.9.93 n. 46 art. 9.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che l’attività del Servizio Protezione Civile ha come
finalità principale quella di tutelare l’incolumità delle persone, dei beni, delle attività produttive e
dell’ambiente dai danni e dai pericoli derivanti dal manifestarsi di eventi calamitosi naturali ed
antropici.
Per l’esercizio delle relative funzioni il Servizio necessita, quindi, di acquisire materiali ed
attrezzature, di tenere in buono stato di manutenzione ed efficienza i mezzi in dotazione nonché
attuare programmi operativi di previsione, prevenzione e soccorso anche in collaborazione con le
Associazioni di Volontariato iscritte al Registro regionale per attività di Protezione Civile.
L’Assessore evidenzia inoltre che per tali attività sono state stanziate sull’UPB S.05073 – cap.
05258 del Bilancio regionale – esercizio 2005 risorse finanziarie pari ad € 159.972,97 per le quali, è
necessario effettuare la programmazione della spesa secondo il seguente prospetto:
a) Spese correnti per forniture, acquisto materiali ed attrezzature da sostenere anche attraverso il
ricorso alla figura del funzionario delegato: € 5.000,00
b) Spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie, riparazioni, revisioni e collaudi dei mezzi e
delle attrezzature e per l’acquisto di carburante: € 80.000,00
c) Rimborso alle Associazioni di Volontariato delle spese carburante sostenute per l’utilizzo dei
mezzi affidati alle stesse per l’attuazione di programmi operativi di prevenzione e soccorso:€
74.972,97.
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Totale € 159.972,97.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere di
concerto dell’Assessore della Programmazione e constatato che il Direttore Generale competente
ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

in conformità.
p. Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Ubaldo Serra

Francesco Pigliaru
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