
      
   
 
 

 

 

COMUNE DI SASSOFELTRIO  

Provincia di Rimini 

Piazza Municipio, 3  61013 Sassofeltrio (RN)   -  tel. 0541/974130 - 974131  Fax 0541/974000  -   C.F./P.iva 00360430417 
MM Ci S - Modulistica gestionale © Mega  Management 

COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA  MUNICIPALE  
 

N. 42  
del Registro     
 
Data  19/06/2021 

  
 
OGGETTO: 
 
 

  
L.R. delle Marche n. 32/2001- Assegnazione 
risorse protezione civile -Acquisto materiale 
informatico 
 

  
L’anno duemilaventuno addì diciannove del mese di giugno alle ore  9.30               

nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è 
riunita nelle persone seguenti 

 
                                                                                    Presenti                  Assenti 
     Ciucci Bruno                  - Sindaco                              X     
     Formoso Francesco        - Vice Sindaco              X                                             
     Morelli Paolo                 -  Assessore                           X                                                                    
      
 con l’assistenza del Vice Segretario comunale Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci.  

 
 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  Vista l’allegata proposta di atto deliberativo; 
  Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 
18/08/2000; 
  Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte e fare propria l’allegata proposta di atto deliberativo. 
 
Inoltre, stante l’estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA di DELIBERAZIONE   
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Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile Settore Contabile, ha elaborato la seguente 
proposta di deliberazione ad oggetto: “L.R. delle Marche n.32/2001- Assegnazione risorse 
protezione civile - Acquisto materiale informatico”. 
 

 Vista la Delibera della Giunta Regionale delle Marche numero 1565 del 14 dicembre 2020 
ad oggetto: “LR n.32/2001 art.3 c.3 bis lett b) - Criteri ed indirizzi per la ripartizione ai Comuni 
delle risorse finanziarie stanziate per incentivare l'attuazione delle attività di cui all'articolo 12 
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), formulata a seguito 
del documento istruttorio predisposto dal Dirigente del Servizio Protezione Civile; 

 
Visto l’Allegato 1, approvato con la Delibera della Giunta Regionale delle Marche sopra 

citata, n. 1565 del 14 dicembre 2020, il quale precisa le Modalità di utilizzo e distribuzione delle 
risorse; 

 
Preso atto che ai 161 Comuni con una popolazione inferiore o uguale ai 5.000 spettano:  
- annualità 2020 ai primi 81 Comuni in ordine crescente secondo la popolazione 
 € 1.234,56; 

           - annualità 2021 ai successivi 80 Comuni in ordine crescente secondo la popolazione € 1.25 
 
Considerato che: 
- la finalità di utilizzo delle risorse è il potenziamento delle dotazioni, mezzi e quant’altro 

necessario all’espletamento delle attività di protezione civile di cui all’articolo 12 del decreto 
legislativo 1/2018; 

- Le spese ammissibili (finanziabili) sono:  
▪ ripristino e adeguamento dotazione del Centro Operativo Comunale (televisori, 

fotocopiatrici, proiettori, centralini/telefoni, tavoli, sedie…);  
▪ acquisto/manutenzioni ordinarie di mezzi di telecomunicazione finalizzati alla gestione 

delle emergenze;  
▪ spese funzionamento sede comunale di coordinamento degli interventi COC (gruppo di 

continiutà);  
▪ acquisto attrezzature di materiale informatico per il potenziamento della sede COC 

(computer, stampanti, modem, webcam…);  
▪ altra tipologia di spesa pertinente con le finalità predette. 

 
Visto il Decreto del Dirigente del Servizio di protezione Civile numero 360 del 18 

dicembre 2020 ad oggetto: “L.R n. 32/2001 art. 3, c.3 bis, lett. b). DGR n. 1565 del 14/12/2020. 
Erogazione di contributi ai fini dell'attuazione delle attività di cui all'articolo 12 del decreto 
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile). Impegno e liquidazione di € 
99.999,36 sul cap.   2110120016 bilancio 2020/2022 annualità 2020” con il quale è stato decretato 
di dare attuazione alla delibera di Giunta Regionale DGR n. 1565 del 14/12/2020 che ha 
approvato i criteri e modalità di erogazione di contributi, finalizzati ad incentivare l'attuazione 
delle attività di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  (Codice della 
protezione civile) mediante concessione contributi ai comuni (allegato A); 
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Visto l’Allegato A dal quale risulta che al Comune di Sassofeltrio, che occupa il 71° posto 
nella graduatoria, con popolazione rilavata al 01/01/2019 pari a 1.411, è stata attribuita la somma 
di € 1.234,56, la quale risulta disponibile sul cap.  2475 RRPP Bilancio 2021/2023;   
 

Visto il Decreto del Dirigente del Servizio di protezione Civile numero_67 del 15 marzo 
2021 ad oggetto: “DGR 1565/2020. Approvazione modello rendicontazione spese sostenute per 
attività relative all’ articolo 3 comma 3bis lettera b) L.R. n.32/2001” con il quale è stato appunto 
approvato il modello di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari individuati, secondo 
l’Allegato 1; 

 
Preso atto che i Comuni beneficiari dovranno procedere alla rendicontazione, da 

trasmettere secondo i termini già stabiliti dalla D.G.R. n. 1565/2020, ovvero entro il 30 giugno 
dell’anno di riferimento; 

 
Ritenuto, per l’espletamento delle attività di protezione civile, di procedere al 

potenziamento  delle strutture tecnologiche con l’acquisto di un portatile; 
 
Visto il preventivo della ditta Atec Informatica, del 15/06/2021, acquisito con prot. 2021 

che propone un portatile modello Hp 450-G8 15,6” per un importo pari ad € 1.234,00 iva 
compresa; 
       
         RITENUTO di procedere al suddetto acquisto i tempi brevi;  
          
         PRESO ATTO che la somma di € 1.234,00 compresa iva è disponibile sul cap. 2475 RRPP 
Bilancio 2021/2023; 
 
        VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
 

PROPONE 
 

1) DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2)  DI RITENERE necessario procedere al suddetto acquisto i tempi brevi 
3)  DI DARE ATTO che la somma di la somma di € 1.234,00 compresa iva è disponibile sul 

cap.  2475 RRPP Bilancio di previsione 2021/202.; 
4) DI DARE ATTO che per gli adempimenti conseguenti provvederà il Resp. del Settore 

Tecnico.                                                               
                                        

  
 

 


