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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 24/10/2014 di conferimento dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al 1° Settore; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione Previsionale e 
Programmatica 2015/2017; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12/11/2015 avente ad oggetto 
“Approvazione piano delle performance e PEG anno 2015”; 
 
VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 avente ad oggetto: “Sistema integrato dei 
servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 “; 
 

- PREMESSO che: 
- la legge 11 agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di 

volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone 
lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle 
finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Statuto e dagli Enti Pubblici;  

 
- la Legge 8.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali all’art. 1 comma 5 così recita” Alla gestione ed all'offerta dei 
servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione 
e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, 
organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di 
promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato 
di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, 
con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-
aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata” e all’art. 6 “I comuni sono titolari delle 
funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e hanno 
competenza a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse 
delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi 
di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria”; 

 
- che la Regione Sardegna con L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 avente ad oggetto: “Sistema 

integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 “, 
riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella Società del Volontariato come 
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nel rispetto dell’autonomia ne 
sostiene e favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di 
carattere sociale, civile e culturale 

 
- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 27.01.2000, al capo II - 

articolo 62 “ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO” stabilisce che il Comune riconosce e 
promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio, che può erogare alle 
associazioni contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa e 
può altresì mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, 
strutture, beni o servizi, in modo gratuito;  

 
- lo stesso Statuto Comunale all’art. 6 (Sicurezza Sociale), lettere b) e c) prevede che il 

Comune, al fine di tutelare il cittadino, assicurare condizioni di vita adeguate alla sua 
dignità e favorire il libero sviluppo della personalità, concorre a promuovere iniziative mirate 



all’elevazione culturale e sociale delle persone, favorendo il libero associazionismo senza 
fini di lucro, con particolare attenzione e sostegno al volontariato sociale nonché a 
realizzare un sistema di sicurezza sociale e di tutela della salute, attuando misure idonee 
per la salvaguardia della salubrità ambientale, per l’igiene e la sicurezza dei luoghi di vita e 
di lavoro; 

 
- lo stesso Statuto Comunale all’art. 8 (Promozione cultura, sport e tempo libero), lettera c) 

prevede che il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico e favorisce l’istituzione 
di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive e promuove la creazione di 
idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli enti, associazioni di 
volontariato ed associazioni; 

 
- che il Nucleo operativo I Falchi Onlus ha dato il suo apporto organizzativo, operativo e di 

coordinamento per la gestione delle emergenze di Protezione Civile ma anche sanitarie nel 
territorio comunale e in occasione di diverse manifestazioni con impegno e professionalità 
garantendo la possibilità di fronteggiare tutte le urgenze verificatesi, anche con l’utilizzo dei 
propri mezzi; 

 
- che con nota registrata al prot. 20394 del 10/12/2015 il Nucleo operativo I Falchi Onlus, con 

sede legale a Decimomannu nella Via Carducci il Presidente Manca Giampiero ha chiesto 
la concessione di un contributo per l’effettuazione di un corso di abilitazione all’uso di 
defibrillatore semiautomatico per personale volontario dell’Associazione destinato a circa 
18 unità da effettuarsi mediante personale abilitato alla formazione e al rilascio del previsto 
attestato; 

 
- che la richiesta è motivata dal fatto che ormai è sempre più necessario avere personale 

idoneo e formato per l’utilizzo dell’apparecchiatura comunemente definita salva vita; 
 

- che il Decreto Balduzzi, n. 158 del 13 settembre 2012 recante “Disposizioni urgenti per 
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” all’art. 7 
comma 11, convertito in Legge 8.11.2012 n. 189,  dispone che “Al fine di salvaguardare la 
salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro 
della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e 
allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, 
nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e 
l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di 
defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”; 

 
CONSIDERATO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 10.12.2015 sono state 
impartite le seguenti direttive al Responsabile del 1° Settore: 
 
- acquisizione di un progetto dettagliato dell’iniziativa formativa  dell’Associazione I Falchi Onlus, 

con sede legale a Decimomannu nella Via Carducci, iscritta nell’albo comunale delle 
Associazioni nella sezione Volontariato sociale, per lo svolgimento di un corso di abilitazione 
all’uso di defibrillatore semiautomatico ( ABLSD) destinato a personale volontario 
dell’Associazione e delle Associazioni sportive locali iscritte all’Albo comunale delle 
Associazioni; 

 
- assunzione dell’impegno di spesa per l’erogazione del contributo straordinario di importo pari 

€. 1.500,00 da destinare alla dell’Associazione I Falchi Onlus, con sede legale a Decimomannu 
nella Via Carducci,  utilizzando le risorse di cui al cap. 10131/124/2015; 

 
 
- provvedere all’erogazione di un acconto del 50% del contributo pari a € 750,00 ed al saldo 

dopo la presentazione del rendiconto; 
 



VISTO il Documento programmatico – piano operativo per le misure minime di sicurezza per il 
trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività del Comune di Decimomannu ai sensi del 
DPR 318/99 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 06.11.2001; 
 
VISTE le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e 
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti 
pubblici e da altri enti obbligati», (Allegato alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014), in 
particolare il  paragrafo 9 punto 9.e  il quale sottolinea “  omissis …, è vietato riportare dati o 
informazioni da cui si può desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui versano 
gli interessati (art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013). Si tratta di un divieto funzionale alla tutela 
della dignità” 
 
VISTO il D. L.gvo 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e in 
particolare l’art. 26 comma 4 : “E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone 
fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile 
ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-
sociale degli interessati.” 
 
 
RESI i dovuti pareri preventivi: 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 
comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito 
nella L. n. 213/2012): 
Il Responsabile  del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 1382 del 14/12/2015 attestandone la correttezza, la 
regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
                                                    
                                                                                          IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
                                                                              Dott.ssa Donatella Garau 
                                                                                         __________________________________                                                             
     
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai 
sensi dell’art. 3  del Regolamento  comunale  sui controlli   e artt. 49 e 147  del  TUEL,  come  
modificati  dal D.L.  n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 1382 del 14/12/2015 attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la 
corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 
fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di 
bilancio. 
 
                                                                                          IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE  
                                                                                                              Dott. Mauro Dessì 
                                                                                     ____________________________________ 
 
 

DETERMINA 
 
 
Per i motivi esposti in premessa; 
 



Di impegnare la somma € 1.500,00 per l’erogazione del contributo straordinario in favore della 
Associazione I Falchi Onlus, con sede legale a Decimomannu nella Via Carducci, imputando la 
spesa sul cap. 10131/124/2015; 
 
Di liquidare un acconto del 50% del contributo pari a € 750,00 in favore della Associazione I Falchi 
Onlus, con sede legale a Decimomannu nella Via Carducci; 
 
Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau da atto che il presente provvedimento verrà 
pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione 
corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013. 
 
 
       L’Istruttore Direttivo Ass. Sociale                                                Il Responsabile del I° Settore 
         Dott.ssa Elisabetta De Vita                                                      Dott.ssa Donatella Garau 
 

 
 

 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE I FALCHI ONLUS DI DECIMOMANNU PER UN 
CORSO DI FORMAZIONE SU USO DI DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO. IMPEGNO DI SPESA E 
LIQUIDAZIONE ACCONTO

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

 10131 1 2015  1.500,00  1317 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL NUCLEO 
OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE I FALCHI 

ONLUS PER CORSO DI FORMAZIONE SU USO DI 
DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO. IMPEGNO 

DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 15/12/2015 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 16/12/2015 al 31/12/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1317 del 15/12/2015



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 1382  DEL 14.12.2015 
 
 

ASSOCIAZIONE “I FALCHI ONLUS” 

VIA CARDUCCI S.N.C. 

IBAN: IT78E0760104800000047279542  

POSTE ITALIANE SPA CAGLIARI V.R. 

 
 


