CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e Centri
Storici n° 129 del 30/11/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE SVOLTO DAL
PRESIDIO "MARINA".
Il Redattore: Carrubba Giuliana
Premesso che:
• con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
• con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
• che la L.R. n. 17 del 01.09.1998, prevede l’obbligo per i comuni, di istituire il servizio di
vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere ricadenti nel territorio costiero Comunale;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 23/10/2013 è stato approvato il Piano
Comunale di Protezione Civile, il quale istituisce tra le strutture comunali di Protezione Civile, il
“Presidio Marina”, con sede operativa, presso il porto turistico a Marina di Ragusa;
• il servizio Comunale di vigilanza, salvataggio e soccorso civile in mare, in pianta stabile al
Presidio Comunale di Protezione Civile a Marina di Ragusa risulta essere l’unica struttura di
soccorso; • il Presidio Marina è dotato di n. 3 mezzi nautici, due gommoni e una moto d’acqua,
attrezzati al soccorso in mare e al recupero imbarcazioni in avaria;
• tali mezzi nautici ogni anno, su richiesta della Capitaneria di Porto di Pozzallo, per le loro
caratteristiche, vengono inseriti nel piano nazionale SAR (search and rescue – ricerca e
recupero);
• con delibera di G.M. n. 271 del 25/06/2015, è stata istituito un numero verde per le varie
richieste di soccorso sia per il periodo estivo che in quello invernale;
Considerato che:
• la presenza degli operatori del presidio con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 19.00 tutti i giorni ivi compresi i
festivi e le domeniche, risulta essere fondamentale, per la gestione delle emergenze nella fascia costiera, e di tutti quegli
interventi riguardanti particolari eventi calamitosi che vengono segnalate sul numero verde
Ritenuto necessario il proseguo del servizio fino al 31/01/2019 in quanto si tratta di un servizio indispensabile per la
pubblica utilità, per cui se ne deve assicurare la continuità in quanto la sua sospensione provocherebbe disagi per la
salvaguardia della collettività;
Tenuto conto che la somma complessiva necessaria per il rimborso spesa per il proseguo del servizio fino al 31/01/2019
è pari complessivamente ad € 29.292,00
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 1399 del 07/09/2018;
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Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicati
nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Ufficie dei Servizi al quale si rinvia;
Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni
Dirigenziali;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

1.
2.
3.

DETERMINA
Di impegnare la somma di € 29.292,00 necessaria per il prosieguo del servizio svolto dal Presidio Marina;
Dare atto di imputare la spesa complessiva di € 29.292,00 al cap. 1687/7 Bil.2019 cod. Bilancio11.011.03.02.15.999; scadenza 2019
Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

Ragusa, 05/12/2018

Delegato Funz.Dirigenziale
DI MARTINO MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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