
Direzione Generale della Protezione Civile

Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione

L.R. 3/1989, art. 17 - Bando 2019. ALLEGATO 3 - ELENCO BENEFICIARI VOCE DI SPESA B) MANUTENZIONI

SEZIONE  PRIORITARIA
Allegato alla Det. n. 241-6761 del 22/7/2019

N. E. Nome Organizzazione prot. sezione

 preventivi 

presentati per 

la voce B - 

manutenzioni 

(100%) 

Esito istruttoria voce B

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

erogabile (90% o 

massimale) 

22 A.V.O.C.C. 5596 prioritaria

903,18             

Presenta 3 preventivi ma in due 

non è indicata la targa e 

pertanto non sono ammissibili: 

autofficina Spanu n. 8 del 

17/6/19 e  Co.ma.co n. 2 del 

7/6/19. Pertanto l'importo 

ammissibile è stato ridotto a 

440,19 euro

440,19 396,17                



N. E. Nome Organizzazione prot. sezione

 preventivi 

presentati per 

la voce B - 

manutenzioni 

(100%) 

Esito istruttoria voce B

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

erogabile (90% o 

massimale) 

30 A.V.P.C. Uri 5394 prioritaria

1.532,57          

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa e 

modello presenti nel preventivo. 

1.532,57 1.000,00             

32 L.A.Vo.C. 6061 prioritaria

2.239,92          

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa e 

modello presenti nel preventivo. 

2.239,92 2.000,00             

59 A.V.P.C. Ittiri 5955 prioritaria

3.025,13          

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa e 

modello presenti nel preventivo. 

3.025,13 2.722,62             

97
Protezione Civile 

Pabillonis
5781 prioritaria

1.299,03          

Il preventivo allegato non è 

ammissibile in quanto non si 

riferisce a lavori di 

manutenzione ma riguarda 

l'installazione di due 

lampeggianti e alte 

personalizzazioni. Inoltre il 

preventivo non indica la targa e 

il modello del mezzo.
0 0



N. E. Nome Organizzazione prot. sezione

 preventivi 

presentati per 

la voce B - 

manutenzioni 

(100%) 

Esito istruttoria voce B

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

erogabile (90% o 

massimale) 

100

Protezione Civile e 

Vigilanza Ambientale 

S. Gilla

5593 prioritaria

3.428,20          

Preventivo ok, data ok, libretto 

ok
3.428,20               3.000,00             

114
Associazione 

Volontari P. C. Sardara
5801 prioritaria

1.572,98          

I preventivi dell'autofficina 

Porcu Ferdinando non sono 

ammissibili in quanto manca 

l'indicazione del numero e della 

data
879,98 791,98                

156
Croce Rossa Italiana- 

Comitato Locale
6120 prioritaria

4.290,42          

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa e 

modello presenti nel preventivo. 

4.290,42 2.000,00             

157
Volontari Senza 

Frontiere Onlus
6125 prioritaria

603,91             

Il preventivo dell'Officina 

Meccanica Demuru non riporta 

la data e pertanto non è 

ammissibile
303,91 273,52                

179 ProCiv Usini 5920 prioritaria

998,20             

Il preventivo n. 70/19 

dell'Officina Giuseppe Cocco 

non può essere valutato in 

quanto non reca l'indicazione 

della data.
0 0



N. E. Nome Organizzazione prot. sezione

 preventivi 

presentati per 

la voce B - 

manutenzioni 

(100%) 

Esito istruttoria voce B

importo 

ammissibile 

ricalcolato in 

fase istruttoria 

(100%)

 contributo 

erogabile (90% o 

massimale) 

181
ProCiv Arci 

Maracalagonis
6066 prioritaria

1.804,38          

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa e 

modello presenti nel preventivo. 
1.804,38 1.000,00             

189 V.A.B. Nuoro 5927 prioritaria

1.089,31          

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa e 

modello presenti nel preventivo. 

1.089,31 980,38                

201
Croce Rossa Italiana- 

Comitato 
5875 prioritaria

4.584,21          

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, targa e 

modello presenti nel preventivo. 
4.584,21 4.000,00             

tot 18.164,67           

Il Direttore del Servizio

Stefano Campesi

F.TO


