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COMUNE DI DONORI

Provincia di Cagliari

Area  Tecnica
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Piazza Italia, 11 – Tel. 070 981020 – Fax 070 981542 – e-mail utc@comune.donori.ca.it pec: protocollodonori@pec.it

MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’

AFFERENTI LA CAMPAGNA ANTICENDIO 2017.-

AVVISO PUBBLICO

PREMESSO CHE :

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 17.05.2017, sono stati impartiti, al Responsabile dell’ufficio

tecnico, gli indirizzi in merito all’attivazione delle procedure amministrative per assicurare le attività afferenti la

campagna antincendio 2017 con l’obiettivo di avvalersi di Associazioni di volontariato operanti nel settore e

regolarmente iscritte nell’Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile, come previsto dal combinato

disposto delle Delibere della Giunta Regionale nn. 19/56 del 14.05.2013, 21/30 del 05.05.2013 e 48/06 del

11.12.2012, che abbiano la sede entro una distanza stradale di 25 Km dal territorio comunale.

- la legge 11 agosto 1991, n° 266, ed in particolare l'art. 7,  prevede la possibilità per i Comuni di stipulare

convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nell’ apposito registro regionale;

PRESO ATTO CHE

- il Comune, attraverso la concessione di un contributo, intende giovarsi del sostegno di soggetti che nei loro scopi

statutari e sociali o per previsione normativa (legge statale, legge regionale, regolamento comunale) perseguono

funzioni di protezione civile e svolgono continuativamente attività di interesse delle collettività rappresentate ed,

in particolare, in materia antincendio svolgono compiti di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e di

lotta attiva (funzioni di spegnimento);

- nel territorio comunale non sono operative Associazioni di Volontariato iscritte  nell’Elenco Regionale del

Volontariato di Protezione Civile;

ATTESO, per quanto sopra esposto, acquisire MANIFESTAZIONI D’INTERESSE per l’affidamento delle attività

afferenti la CAMPAGNA ANTINCENDIO 2017, ossia per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- di presidio (ricognizione e sorveglianza) del territorio comunale con mansioni specifiche di organizzazione dei

relativi turni, di avvistamento, di allarme e di lotta attiva (funzioni di spegnimento). Tali attività dovranno essere

svolte dalla data di stipula della convenzione al 31 ottobre (ovvero nei termini dell'Ordinanza Antincendio

disposta annualmente dalla Regione Sarda), di concerto e secondo le direttive disposte dalla Regione Sardegna,

ovvero assicurando il pronto intervento H24, con almeno tre volontari, sia su chiamata che per decisione
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autonoma dell'Associazione affidataria, a seconda del caso.

INVITA
a partecipare al presente avviso tutte le Associazioni di volontariato aventi sede legale e/o operativa entro una

distanza stradale dal territorio comunale di Km. 25, regolarmente iscritte nell’Elenco Regionale di Volontariato di

Protezione Civile, come previsto dal combinato disposto delle Delibere della Giunta Regionale nn. 19/56 del

14.05.2013, 21/30 del 05.05.2013 e 48/06 del 11.12.2012.

L’erogazione del contributo, pari a € 3.500,00, avverrà nel seguente modo:

o per il 30% a seguito della sottoscrizione della convenzione;

o per il restante 70% a saldo a seguito di presentazione di rendiconto consuntivo delle spese sostenute a

chiusura della Campagna antincendio 2017.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire o al  Protocollo del Comune di Donori - Piazza Italia, 11 - 09040 o tramite

Pec all’indirizzo protocollodonori@pec.it, entro e non oltre il giorno 29 maggio 2017 alle ore 12:00.

Nel caso in cui dovessero pervenire più manifestazioni di interesse l’affidamento  avverrà con sorteggio pubblico che si

terrà nella sede dell’Ente il giorno 29 maggio 2017 alle ore 13:00.

Le  Associazioni di volontariato, che nei  loro  fini  statutari  o  per previsione normativa, prevedono funzioni di

protezione civile e prevenzione e repressione incendi, dovranno presentare domanda di partecipazione dichiarando, ai

sensi del DPR 445/2000:

- generalità   del   soggetto   (Associazione)   richiedente: denominazione, sede legale, codice fiscale/partita IVA,

natura giuridica e finalità, FAX – PEC - Mail;

- generalità del legale rappresentante dell’Associazione;

- indicazione degli estremi del conto corrente del soggetto richiedente;

- espressa  accettazione  dello schema di convenzione allegato al presente, regolante i rapporti tra l’Ente e

l’Associazione e le modalità di svolgimento delle attività afferenti la campagna antincendio 2016;

- dichiarazione ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DPR 600/1973;

- dichiarazione che l’Associazione non costituisce, nemmeno indirettamente, articolazione politico-organizzativa di

nessun partito, così  come previsto dall’art. 7 della legge 2/5/74 n. 195 e dall’art. 4 della legge 18.11.1981, n.659.

Donori, 17 maggio 2017

Il Responsabile Area Tecnica

Ing. Giacomino Spanu
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