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di potabilizzazione dell'area urbaria di Cagtiar i e
comuni limitrofi", nelle more dell'iscrizione sui
capitola 08173 della stato di p'revisione della spesa
del bilancio della Regione - Assessorato dei Lavori
Pubblici - deno.stanztarnento della sornma neces
saria alla realizzazione delliritervento stesso, provvedera
ad impartire all'Ente Autonomo del Flumendosa,
Quale Ente realizzatore dell'intervento stesso, le
disposizioni necessarie atf inche 10 stesso deliberi:
a) L'aggiudicazione definitiva dell'appalto al rag
gruppamento individuato, condizionata alla
effetti va disponi bilita della risorsa finanziaria
ed a lla formalizzazione del decreto di conces
sione dei la vori;
b) l'ordine al

raggruppamento di imprese, di

procedere alla progettazione esecutiva entro i
termini

stabiliti

dal

disciplinare

t~cnico'

prestazionale:
Art. 2
A copertura finanziaria provvisor ia delle spese
di progettazione di cui a l precedente articolo 1 lett.
b}, sino a ll Tmporto rnasstrno di Lire 1.212.000.000,

e

Governativo per Ia gestione della contablttt a spe
ciale 1690/G3, sulla base di rormaie richiesta moti
vata dell' Assessore Regionale dei Lavori Pubblici
cui compete i 'accertarnento della regola ri t a degli
atti di spesa effettuati daU'EAF, ente attuatore
dell'intervento. In tal caso a garanzia del rientro
delle somme in tal modo erogate, nella coritabntt a
spectate 1690/03', da effettuarsi a cura dell'Ente
Autonomo del Flumendosa, a seguito della dispo
nibtlit.a dei fondi sullo stato di previsione della
spesa del Bilancio regionale, importi pari aIle
somme erogate verranno, all'atto delle eventuali
erogazioni, vincolatt a carico degli stanziameriti
disponibili sui capitoli 01.01 e 01.02' del bilancio
della coritabi lit a speciale 1690/3 medesima, gia
impegnati a favore delle sottoindicate sottocontabtltt.a
speciali intestate altEnt e Autonomo del Flumen
dosa per la realizzazione degli interventi:
S. Coritabittt a speciale n. 170118
COd. 3/s2-Collegamento impianto reflui Is Arenas
a serbatoio Simbirizzi
S. Corrtabi l it a speciale n. 1702/0
Cod. 4/s3 - Riassetto funzionale ripartitore sud-est
Flumendosa-Campidano

autorizzato sui bilancio n. 5 della coritabiltta

speciale 1690/3 approvato con atto di determina
ztone comrnissariale n. 19 del 15.12.1991, intestata al
Presidente della Giunta Regionale - emergenza
Idrtca, il seguente impegno di spesa:
Stato di previsione della spesa
capitol'o01.00

Lire

La presente ordinanza sara pubblicata suI BoI
lettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
II Commissario Governativo
Presidente della Giunta Regionale della
Sardegna

1.2'72.000.000.

Lto Federico Palomba

Art. 3
L'iscrizione nel competente capitolo di bilancil?
della. Regione (08173) deUo stanziamento relati vo
all'intervento di cui aUa presente ordinanza deter
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minera l'automatico disimpegno della somma di
cui al precedente articolo 2, che verr a formalizzato ,

con atto di determinaztone del Sub-Cornrnissarto
Governativo per la gestione della contabtuta spe
ciale 1690/03.
Art. 4
Ove sf renda necessaria I'erogazione di somme
a valere sull'impegno di cui al precedente articolo
2, la stessa verr a effettuata dal Sub-Commissario

if!tituiione Elcnco Re g'ionale d ei '.Centri'dt:

Se~vizio per il Volonta~iatoai sensi' del D.M.
8.10.1997.

E' istituito l'Elenco Regionale dei centri di
Servizio per n Volontariato di cui al D.M. 8.:IO.J..?9].
Di detto Elenco ra parte i l centro di Servizio
Sardegna Solidale con sede legale ed operativa a
Cagliari, in via Pessagrio, presso I' Associazione La
Strada,
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II centro di servlzto Sardegna Solidale orrre il
seguente portafoglio-servizi suddiviso in sei aree
di servizio:
A - Area di servizto consulenza e assistenza
1) Consulenza giuridica e legale
2) Consulenza e assistenza fiscale
3) Consulenza tecnico-organizzativa
4) Consulenza finanziaria
5) Consulenza dellavoro
6) Consulenza UE
7) Consulenza per la progettazione/assistenza
per la reallzzazione di attivit a
B - Area di servizio Ricerche, studi e documenta

zione
1) Ricerche. studi e documentazione
2) Consulenza e assistenza per studi e ricerche
3). Collaborazioni per studi e ricerche
4 ) Banca dati
5) Collegamento con banche dati e centri di
documentazione
6) Biblioteca
7) Emeroteca
8) Videoteca

- Parti I e II - N. 10 - 551

C - Area si servtzto inrorrnaztone
1> Informazione sociale, aggiornamento e ap
prorondtmento
2) Rassegna stampa SASOL
3) L'Isola che 0' e . voci
4) L'Lsola che ce - dibattiti
D - Area di servizio formazione
1> Formazione -, aggiornamento quadri
2) Formazione di formatori
E -. Area 'dl servizto organizzazione logisttca e
collegamento
1) Sup porto logistico-organizzativo
2) Collegamento tra le organtzzaziont di
volontartato
3)

oonvenztom

F - Area di servizio promozione del volontartato e
della cultura della sottcarteta
1) Formazione aHa cultura .della sottdarie t a
2} Promozione della cultura della solidarlet.a
3) Servizio di domanda-offerta
4) Spazio interassociattvo
11 Presidente: Dr. Ignazio Cirronis

