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COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

********
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1197 del Reg.

Data 15. 07. 2009

ADOTTATA DAL DIRIGENTE

DEL 4° SETTORE

OGGETTO: Servizio di vigilanza e salvataggio su n. 2 spiagge del litorale ostunese anno 2009.
Affidamento servizio all’Associazione Serostuni .( contributo forfettario e complessivo di €
10.000,00 ).

------------------------------------------------------------------------------------------------------L’anno duemilanove , addì quindici del mese di luglio il Dirigente di settore adotta determinazione
sull'argomento in oggetto indicato.

IL DIRIGENTE DEL 4 SETTORE
Premesso che presso la Capitaneria di Porto di Brindisi il 7 maggio scorso, si è tenuta una
riunione con i rappresentanti dei Comuni della Provincia di Brindisi per concordare le principali
linee di azione, rivolte ad assicurare lo svolgimento della balneazione e di tutte le correlate attività
ricreative, in particolare si è posta l’attenzione sulle problematiche relative alla sicurezza della
balneazione nei tratti di arenile di libera fruizione e del tratto di mare prospiciente.
Che con nota sindacale del 01.07.2009 prot. 16670, veniva indetta in data 03.07.2009, una
riunione per concordare le principali linee di azione in materia di sicurezza sulle spiagge libere e
individuare le attività che ciascun Settore avrebbe dovuto porre in essere.
Che erano presenti alla riunione il Sindaco, i Dirigenti di Settore e precisamente del
Turismo, della Polizia Municipale, dell’ Ambiente e Protezione Civile, della Ragioneria e Finanze, e
il Responsabile della Ditta Enerambiente;
Che durante la riunione in ordine al servizio di soccorso e salvamento in mare, il Sindaco
ha espresso la volontà di porre in essere ogni opportuna azione al fine di attivare un servizio di
vigilanza e salvataggio anche per un periodo limitato della stagione estiva e su alcuni tratti di
spiagge libere, contestualmente ha impartito le seguenti direttive:
-

-

-

l’attivazione di n. 2 postazioni di vigilanza e salvataggio sulle spiagge libere più
frequentate e precisamente la prima spiaggia adiacente alla Torre mediovale di Torre
Pozzelle , la spiaggia di Costa Merlata adiacente alla Darsena;
l'affidamento del servizio di che trattasi all’Associazione Volontari “Serostuni” Servizio
Emergenza Radio Unità Ausiliaria Volontaria della Protezione Civile, che da diversi anni
coopera con l’Amministrazione Comunale ;
l’acquisto da parte dell’Amministrazione Comunale della attrezzatura necessaria a dotare
le postazioni di salvataggio, con l’ affidamento in comodato gratuito e/o custodia delle
risorse strumentali alla stessa Associazione.

Tenuto conto che le esperienze intercorse sino ad oggi con l’Associazione medesima
hanno permesso di accertare la professionalità, la qualità delle prestazioni, l’elevata esperienza e
la correttezza dimostrata nell’espletamento delle attività nell’ambito della protezione civile, oltre a
contenimento dei costi dei servizi resi, pertanto stante l’urgenza di procedere la nominata
Associazione è stata contatta per le vie brevi e in data 13. 07.2009 nella sede comunale ore 12,00,
e la stessa si è dichiarata disponibile a svolgere detto servizio.
Che detto servizio di vigilanza e salvataggio dovrà essere effettuato in prossimità della
prima spiaggia adiacente alla Torre medioevale di Torre Pozzelle e della la spiaggia di Costa
Merlata adiacente alla Darsena e avrà
la durata di complessivi giorni 47, sarà svolto
anche le domeniche e nelle festività, dalle ore 9.00 alle 13,00 alle ore 15, 00 alle 19,00 secondo
quanto meglio dettagliato nella convenzione allegata quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Che saranno attive n°2 postazioni di salvataggio complete di bandiere di segnalazione,
aventi competenza per territorio di arenile e relativo settore marino fronte spiaggia, con
posizionamento di boe di segnalazione indicante lo spazio acqua adibito alla balneazione.
Ogni postazione di avvistamento per ogni turno di servizio sarà presieduta da un
Professionistai del Salvataggio in mare in possesso di regolare brevetto in corso di validità
rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento ( S.N.S.) o della Federazione Italiana Nuoto
(F.I.N.) - Sezione Salvamento,.
Che per il servizio di che trattasi, l’Amministrazione Comunale riconosce all'Associazione
un contributo forfettario e complessivo di euro 10.000,00 (diecimila) a parziale copertura delle
spese sostenute all'Associazione come sopra generalizzata. Tale contributo coprirà le spese generali
e quelle per il personale specializzato, materiali non forniti dalla Amministrazione Comunale
compresa “l'installazione, il ricovero e la manutenzione delle attrezzature di proprietà del Comune
concesse in comodato d’uso e/o custodia, oneri relativi al personale, assicurazioni, formazione, ecc.
Che al fine di consentire all’Associazione un efficace coordinamento di tutte le attività da
attivare nel corso del periodo del servizio, è tenuta a designare un proprio incaricato con compiti di
coordinamento degli addetti al servizio, che deve essere reperibile in qualsiasi momento, anche
fuori dell'orario di servizio. A tal fine dovrà fornire il nominativo dell'incaricato ed il numero di
telefono di pronta reperibilità. Il suddetto incaricato sarà inoltre la persona con la quale

l'Amministrazione Comunale e la Capitaneria di Porto Di Brindisi si rapporteranno in merito ad
ogni questione relativa al funzionamento del servizio affidato.
Dato atto che l’attività prestata dai volontari di detta Associazione esclude qualsiasi
forma di rapporto di lavoro autonomo o subordinato così come contemplato dalla legge
11agosto 1991, n. 266 e succ. modifiche ed integrazioni, con obbligo da parte dell’
Associazione medesima alla stipula di assicurazione contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi;
Dato atto inoltre che la nominata Associazione dovrà inoltre osservare le norme e le
prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione,
assicurazione ed assistenza dei professionisti del salvataggio .
Che si procederà con successivo provvedimento all’acquisto della attrezzatura necessaria
per dotare le postazioni di salvataggio giuste direttive sindacali, ponendo il costo delle stesse a
carico dell’intervento 2090301 cap. 29302 art. 703 alla voce : utilizzo fondo statale investimenti
protezione civile, del bilancio 2008-e retro RR.PP..del bilancio comunale 2009, che presenta
sufficiente disponibilità ;
Che con nota dell’UTC del 9 luglio 2009 prot. 17594 00 al fine di attivare il servizio di
vigilanza e salvamento di che trattasi , veniva chiesto al Dirigente del 3 Settore Pianificazione e
Bilancio, la variazione al bilancio comunale per impinguare l’intervento 10909303 capitolo di spesa
9333 art. 164 della somma pari a € 10.000,00 in quanto non presenta la necessaria disponibilità
finanziaria, prelevando detta somma dai propri interventi e precisamente dal capitolo 9663 art. 206
alla voce gestione rete di riutilizzo irriguo;
Che detta variazione è in corso di adozione pertanto come stabilito con il Dirigente del 3
settore, l’impegno di spesa sarà registrato contestualmente alla definizione della operazione sopra
descritta.
Rilevato inoltre che il servizio di che trattasi , per tipologia ed importo, rientra nel disposto
del vigente regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del
21.10.2008 per le forniture ed i servizi effettuabili in economia.
Visto l’ art. 107 del D.lvo 267 del 18 agosto 2000;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 93 del
06.11.1997;
Visto il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera n.
80 del 31.03.1999 e successive modificazioni e integrazioni ;
Vista la delibera di C.C. n. 13 del 01.04.2009 è stato approvato il bilancio di previsione per
l'anno 2009;
Vista la deliberazione della G. C. n. 94 del 10.04.2009 modificata ed integrata dalla delibera
di G.M. n. 101 del 30.04.2009 con la quale è stato definito il piano esecutivo di gestione
2009, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs.n. 267/00 e i relativi obiettivi.
Vista la legge del 24/02/1992 n. 225 ,Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione
Civile;
Visto l’art. 108 del D.L.vo 112/98;
Vista la legge 11agosto 1991, n. 266;
Visto l’art. 2 del decreto del Presidente Della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194
Visto il regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del
21.10.2008 per le forniture ed i servizi effettuabili in economia .
Visto l'ultimo decreto sindacale del del 06.10.2008 prot. n. 23125 e del 11.12.2008 prot.
29138 di nomina dei Dirigenti dell'Ente,e successive modifiche ed integrazioni .

D E T E R M I NA
1. Per tutte le motivazioni in narrativa che qui si intendono espressamente richiamate, di
affidare all’Associazione Volontari “Serostuni” Servizio Emergenza Radio Unità
Ausiliaria Volontaria della Protezione Civile, con sede in Ostuni Via G. Rossetti, 27
cod. Fiscale 90007010748, iscritta al n. 390 del registro
generale delle
organizzazioni di volontariato Regione Puglia con atto n. 181/200, il servizio di
vigilanza e salvataggio in prossimità della prima spiaggia adiacente alla Torre medioevale
di Torre Pozzelle e della spiaggia di Costa Merlata adiacente alla Darsena dal 16.07.2009

2.

3.
4.

5.

secondo quanto meglio dettagliato nello schema di convenzione allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente atto ..
Di corrispondere all'Associazione come sopra generalizzata per il servizio sopra descritto
un contributo forfettario e complessivo di euro 10.000,00 (diecimila) a copertura delle spese
sostenute all'Associazione come sopra generalizzata. Tale contributo coprirà le spese
generali e quelle per il personale specializzato, materiali non forniti dalla Amministrazione
Comunale
compresa “l'installazione, il ricovero e la manutenzione delle attrezzature di
proprietà del Comune concesse in comodato d’uso e/o custodia, oneri relativi al personale,
assicurazioni, formazione, ecc. .
di dare atto che potranno essere rimborsate all’ Associazione eventuali spese non previste,
previa richiesta da parte della stessa unitamente a dettagliata rendicontazione da inviare
all’Amministrazione Comunale.
Di stabilire per le ragioni espresse in narrativa che l’impegno di spesa sarà registrato
contestualmente alla definizione della operazione innanzi descritta, con imputazione del
contributo di che trattasi pari a € 10.000,00 sull’intervento 10909303 capitolo di spesa
9333 art. 164 alla voce Spese per la protezione civile e spiagge sicure del bilancio 2009,
da corrispondere secondo quanto previsto nella convenzione allegata al presente
provvedimento parte integrante e sostanziale dello stesso.
Di stabilire inoltre che il presente provvedimento ha valore sinallagmatico e dovrà essere
controfirmato dalla nominata Associazione in segno di completa accettazione del suo
contenuto nonché di tutti gli atti nella stesso richiamati .

Di trasmettere il presente provvedimento all’Associazione Serostuni e per opportuna conoscenza
alla Capitaneria di Porto di Brindisi al locale Comando di Polizia Municipale e divulgare il contenuto
del presente atto .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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___
____
_____
IA___________/ ______/___________

IA___________/ ______/___________

IA___________/ ______/_________

Cap.__________/_________/_____ Cap.__________/_________/____ Cap.__________/_________/__
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Cap.__________/_________/_____ Cap.__________/_________/_____ Cap.__________/_________/_
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_____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
In relazione al dispositivo dell’art. 151, comma 4, del T. U. 18 agosto 2000, n° 267,

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli infradescritti.
Data
SETTORE

IL DIRIGENTE DEL
Dott. Giovanni Quartulli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile dell’Albo Pretorio su conforme relazione del Messo Comunale Sig.
Antonio Palma
certifica che la presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune di Ostuni per 10 gg.
consecutivi dal
data16.07.2009
IL RESPONSABILE
Dott. Natalino Santoro

