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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINI STRATIVO 
UFFICIO AA.GG. 

 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI ANNO 2013 ALLA 

COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI SCANO DI MONTI FERRO - 
IMPEGNO DI SPESA 

    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 
 

� VISTO il decreto Sindacale n° 05/11 avente per oggetto nomina del responsabile del 

servizio Amministrativo;        

 

� RICHIAMATA la deliberazione: 

- del C.C. n 23 del 25.06.2013 di approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2013; 

 

� VISTA la la Legge Regionale 25/88, ed in particolare l’art.2, collaborare con gli organi 

statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela,  fra le altre 

materie, nell’ambito della salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale,  silvo – 

pastorale, delle aree coltivate in genere, prevenzione e repressione incendi.  

 

DETERMINAZIONE 
N° 67 Del 31/07/2013 

REG. GEN. 
N° 265 Del 31/07/2013 



� VISTO  il regolamento comunale per il funzionamento della Compagnia Barracellare il 

quale all’art 27 (ambito e forme di collaborazione),  prevede collabori alla campagna 

antincendio d’intesa con le altre associazioni operanti nel territorio; 

 

� RICHIAMATA la normativa regionale la quale prevede che la Compagnia Barracellare 

può essere incaricata, dotandola dei necessari mezzi finanziari, a svolgere attività di 

prevenzione e spegnimento di incendi; 

 

� DATO ATTO CHE: con deliberazione della Giunta Comunale n° 51  del 16/07/2013: 

- Sono stati approvati  nota  e preventivo di spesa, redatta dal Responsabile dell’U.T. 

Geom Aldo Coratza, per l'affidamento del servizio antincendio di Scano di 

Montiferro, alla Compagnia Barracellare per la pulizia delle strade esterne del centro 

abitato,  

- Per la realizzazione del  programma si prevede la corresponsione a titolo di rimborso 

spese pari a  € 16.000,00; 

- Il programma, a seconda delle esigenze potrà subire delle modifiche; 

 

� DATO ATTO che le spese per la realizzazione del programma di pulizia delle strade rurali 

graveranno sul cap. 1573 del bilancio 2013; 

 

� VISTO  l'art. 107 del T.U. enti locali 267/2000 

 

� VISTO  l’art.13 del T.U.O.E.L. nr. 267/2000; 

 

� VISTO  lo Statuto comunale. 

 

DETERMINA 

 

La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente 

 

1. DI AFFIDARE  alla Compagnia Barracellare per lo svolgimento del servizio 

prevenzione antincendio di  pulizia  delle strade esterne al centro abitato, come  

individuate nella nota e preventivo di spesa i il quale  prevede la corresponsione di 

un contributo pari a € 16.000,00; 

 



2. DI  IMPEGNARE  la somma di Euro 16.000,00 sul Capitolo 1573 del bilancio 2013 ; 

 

3. DI DARE ATTO  che il presente provvedimento, che viene inviato in data odierna 

all'ufficio di ragioneria,  diverrà immediatamente esecutivo previa acquisizione del  

visto di regolarità contabile, da parte della responsabile del servizio finanziario, 

attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4,  del T.U.O.E.L. nr. 

267/2000; 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FRANCO FRASCARO  

        

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 T.U.O.E.L. 267/2000 
 

        Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 
4 T.U.O.E.L. NR. 267/2000: 
                         

                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO             

DOTT.SSA ANGELA PISCHEDDA 
 
 

 
 

      


