COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

41 del 14.06.2022

OGGETTO: Istituzione servizio antincendio “Anno 2022” - Atto di indirizzo al Responsabile del Servizio
Amministrativo.

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di Giugno alle ore 12.15, nella Casa, si è riunita
la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

PRESENTE
1)

FADDA ANTONIO

2)

PRESIDENTE

X

CANU LUCIA

ASSESSORE

X

3)

ZOEDDU FABIO

ASSESSORE

X

4)

SOLINAS MARIO SALVATORE

ASSESSORE

X

ASSENTE

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA TILOCCA con le funzioni
previste dall’art. 97, comma 4.a, del T.U. n. 267/2000.

Il Sindaco, Sig. ANTONIO FADDA, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge 21.11.2000, n. 353 “legge quadro in materia di 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”;
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 Barracellare nella lotta ai fenomeni criminosi nell’ambito agro-pastorale ed
attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
Visto l’art. 4, comma 1, del nuovo Regolamento sul Funzionamento della Compagnia Barracellare,
approvato con delibera C.C. n. 27 del 30.07.2015 e ss.mm.ii. (che ha sostituito quello approvato con
delibera C.C. n. 66 del 17.11.1994 e ss.mm.ii.), dove è previsto, che dovrà dare esecuzione al dettato dell’art.
4 prima citato;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/1 in data 05/05/2022 relativa al piano regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020-2022, aggiornamento 2022;
Vista la nota prot. n. 38231 del 13.05.2022 della Prefettura di Sassari recante “Azioni di Prevenzione del
rischio Incendi”;
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 2022, 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;
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 2022 di attenersi al dettato della normativa in vigore relativa alla
prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
Considerato opportuno di prevedere per l’anno 2022 per l'istituzione del servizio antincendio l’importo di
€uro 11.000,00;
Ritenuto di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo per il compimento degli atti gestionali
tesi all’organizzazione del servizio antincendio 2022;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi, ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Con votazione unanime e palese
DELIBERA
La premessa forma parte integrale e sostanziale della presente;
1. Di incaricare la Compagnia Barracellare ad operare nell’ambito della Servizio Antincendio,
precisamente: “collaborare, con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di
vigilanza e tutela nell’ambito della “prevenzione e repressione degli incendi, che espleteranno il
servizio presumibilmente dal 01.06.2022 al 30.09.2022;
2. Di dare incarico al Responsabile del servizio Amministrativo per il compimento degli atti gestionali tesi
all’organizzazione del servizio in questione;

3. Di stabilire che i compensi, ai componenti della locale Compagnia Barracellare, impegnati nel servizio
in parola, verranno corrisposti sulla base dei turni di servizio svolti da ciascun componente a fine
Campagna Antincendio 2022, debitamente rendicontati;
4. Di assegnare all’uopo, al Responsabile del servizio Amministrativo, la somma complessiva di
€.11.000,00 da impegnare ai fondi previsti nel bilancio pluriennale di previsione 2022-2024, esercizio
2022, al codice 1.04.01.04.001-11.01, capitolo 1176.00;
Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. n.267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Fadda

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tilocca

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69) ed è stata compresa nell’elenco n. 1879, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo
consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 17.06.2022
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………. ……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal ……17.06.2022……. al ……02.07.2022…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni
dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 17.06.2022
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………….………..

 ORIGINALE della Deliberazione
 COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo
Addì ……………………

Il Vice Segretario Comunale
………………………………………….

