
Allegato n° 2 - Determinazione  n°   4    del 18.07.2017               

UPB Descrizione Cap. 2017 Totali Note

SC15.0001 386.868,04               386.868,04               

 capitolo già istituiito 

con determina n. 

1/2016 

SC15.0002 4.503.821,97            4.503.821,97            

 capitolo già istituiito 

con determina n. 

1/2016 

SC15.0003 2.804.159,17            2.804.159,17            

 capitolo già istituiito 

con determina n. 

1/2016 

7.694.849,18            7.694.849,18            

S15.01.002

Interventi di soccorso e 

assistenza alla popolazione: 

attivazione strutture per la 

gestione dell'emergenza SC15.0002 115.150,82               115.150,82               

 capitolo già istituiito 

con determina n. 

1/2016 

115.150,82               115.150,82               

S15.01.003

Interventi di soccorso e 

assistenza alla popolazione: 

attivazione strutture per la 

gestione dell'emergenza SC15.0003 190.000,00               190.000,00               

 capitolo già istituiito 

con determina n. 

1/2016 

190.000,00               190.000,00               

SC15.0010 1.635.000,00            1.635.000,00            

 Denominazione Variata 

- capitolo già istituiito 

con determina n. 

1/2016 

SC15.0011 100.000,00               100.000,00               

 Denominazione Variata 

- capitolo già istituiito 

con determina n. 

1/2016 

1.735.000,00            1.735.000,00            

9.735.000,00 9.735.000,00

Il Direttore Generale della Protezione Civile

 (Resp. subentro art. 1 c. 2 OCDPC 464/17)

                                  F.to Graziano Nudda

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Subentro emergenza alluvione 2015

      

(A3) - Interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose OCDPC 360/2016 art. 1 

comma 3 lett. a)

TOTALE UPB S15.01.001 PU

Descrizione

(A1) - Interventi realizzati dagli enti locali nella prima fase di emergenza volti ad assicurare l'assistenza, il 

soccorso ed il ricovero delle popolazioni colpite OCDPC 360/2016 art. 1 comma 3 lett. a)

BILANCIO CONTABILITA' SPECIALE 6019 C.D.DIR.P.CIV. SARDEG-O.360-16

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

S15.01.001 Primi interventi urgenza

Contributi per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio residuo OCDPC 370/2016 art.1

TOTALE UPB S15.01.003 ST

(Importi in €uro)

S15.01.004
Interventi di riduzione del rischio 

residuo

TOTALE  GENERALE STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

(CAS) - Contributi per l'autonoma sistemazione OCDPC 360/2016 art.2

(A2) - Attività - realizzate anche in somma urgenza - per la messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento 

OCDPC 360/2016 art. 1 comma 3 lett. a)

TOTALE UPB S15.01.002 CAS

(ST) - Straordinario del personale, funzionamento dell'Ufficio del Commissario e rimborsi delle strutture 

operative e istituzioni interventute per la gestione dell'emergenza OCDPC360/2016 art.10

Trasferimenti correnti  per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio residuo OCDPC 370/2016 art.1

TOTALE UPB S15.01.004 CFD


