
COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 
 

N. 131 del registro 
 

in data  23.07.2018 
 
 
 

OGGETTO: Impegno di spesa per l’istituzione del servizio antincendio – Anno 2018. 
 
 

L’anno duemiladiciotto  il giorno ventisette del mese di Luglio nel proprio Ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 04 in data 16.06.2016 con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio amministrativo 
al Sindaco Sig. Francesco Giuseppe Furriolu; 
 

Vista la legge 21.11.2000, n. 353 “legge quadro in materia di incendi boschivi”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 24/2 in data 04.05.2018 relativa al piano regionale di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017-2019, aggiornamento 2018; 
 
Vista la nota n. 6186/2005/Area II del 27.06.2005 della Prefettura di Sassari che si riferisce in particolare all’utilizzo delle 

Compagnie Barracellari nella lotta ai fenomeni criminosi nell’ambito agro-pastorale ed attività di prevenzione e lotta agli incendi 
boschivi; 

 
Vista la L.R. n. 25/1988, art. 2, comma 3, punto 5, relativo alle funzioni della Compagnia Barracellare, precisamente: 

“collabora, con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell’ambito della 
“prevenzione e repressione degli incendi”; 
 

Visto l’art. 2, comma 2, del Regolamento di Funzionamento della Compagnia Barracellare, Approvato con delibera C.C. n. 
27 del 30.07.2015 e ss.mm.ii., dove è previsto, che dovrà dare esecuzione al dettato dell’art. 2 prima citato; 

 
Valutato, che anche quest’anno, la Compagnia Barracellare, è investita dell’incarico di operare nell’ambito della Servizio 

Antincendio; 
 

Visto il protocollo di collaborazione, relativo al Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per 
l’anno 2018, sottoscritto tra: la Direzione Generale della Protezione Civile; la Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale; la Direzione Generale Enti Locali e Finanze; il Comune di Esporlatu e la Compagnia Barracellare di Esporlatu 
 

Premesso che le normative in vigore coinvolgono, in materia di prevenzione e di lotta agli incendi boschivi, soprattutto le 
istituzioni territoriali, le quali, hanno il compito di  collaborare all'organizzazione del servizio antincendio; 

 
Ritenuto pertanto anche per l’anno 2018 di attenersi al dettato della normativa in vigore relativa alla prevenzione e lotta 

agli incendi boschivi; 
 

Vista  la  delibera  G.C. n. 35 del 26.06.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale viene istituito il servizio 
antincendio 2018 e si dava incarico al Responsabile del servizio amministrativo per il compimento di tutti gli atti gestionali; 
 

Ritenuto pertanto di provvedere ad impegnare la somma di € 11.000,00 per far fronte alle spese per elargire i compensi ai 
componenti la Compagnia Barracellare; 
 

Vista la disponibilità al codice 1.04.01.04.001 – 11.01, capitolo 1176.00, del bilancio 2018; 
 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 



DETERMINA 
 
Di impegnare per la Campagna Antincendio 2018, la somma di €uro 11.000,00 per far fronte alle spese per elargire i 

compensi ai componenti la Compagnia Barracellare; 
 
Di prendere atto che i compensi ai componenti della Compagnia Barracellare verranno corrisposti sulla base dei turni di 

servizio espletati da ciascun componente a fine Campagna Antincendio 2018; 
 

Di imputare la spesa complessiva di €uro 11.000,00 al codice 1.04.01.04.001 – 11.01, capitolo 1176.00 del bilancio 2018. 
 
 
 

La presente determinazione viene inviata in data odierna: 
 
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di 
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni; 
 
- Al sig. Sindaco per conoscenza. 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

- F.to Furriolu Francesco Giuseppe - 
  
 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria; 
 

 Esporlatu, lì 27.07.2018   IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
        - F.to Dott.ssa Antonella Tilocca - 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna 
e per quindici giorni consecutivi. 
 Esporlatu, lì 02.08.2018   IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

        - F.to Pischedda Salvatore - 
 


