
 
  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 
                                        P.zza Montrigu de Reos 
  
 
 

 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
UFFICIO AA.GG. 

 
 
Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO MEZZO ALLA 

COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO - 
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 

    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
 
 
 VISTO il decreto Sindacale n° 05/11 avente per oggetto nomina del responsabile del servizio 

Amministrativo;        

 

 VISTI gli atti del bilancio di previsione per l’anno 2013, del bilancio pluriennale per il triennio 

2013-2015 e della relativa relazione previsionale e programmatica, approvati con  deliberazione n 

23, adottata dal Consiglio Comunale in data 25.06.2013; 

 
 PREMESSO:  

o Che con deliberazione della Giunta Comunale n 58 del 06.08.2013 è stata confermata la 

Compagnia Barracellare per il triennio 2013 /2016 e proceduto alla nomina del nuovo Capitano  

o Che con deliberazione della Giunta Comunale n 68, del 17.09.2013, è stato nominato il nuovo 

Segretario della Compagnia Barracellare; 

 

 VISTA la richiesta, prot. 442 del 22.11.2013, con la quale il Comandante della Compagnia 

Barracellare chiede un contributo per l’acquisto di un nuovo mezzo di trasporto, in quanto per la 

riparazione dei danni meccanici di quello in possesso della Compagnia, ormai datato ed in cattivo 

stato, comporterebbe una spesa nettamente superiore rispetto al valore attuale del mezzo;  

DETERMINAZIONE 
N° 126 Del 09/12/2013 

REG. GEN. 
N° 430 Del 09/12/2013 



 
 VISTE le funzioni proprie della Compagnia Barracellare individuate all’art. 2, della L.R. 25/88 e di 

seguito indicate: 

- collaborare, su loro richiesta, con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di: 

a) protezione civile; 

b) prevenzione e repressione dell’abigeato, 

c) prevenzione e repressione delle infrazioni in materia di controllo degli scarichi di 

rifiuti civili ed industriali; 

 

-  collaborare, con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti, alle attività di 

vigilanza e tutela nell’ambito delle seguenti materie: 

a) salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo – pastorale, compresi i pascoli 

montani e le aree coltivate in genere, 

b) salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione 

dell’inquinamento, 

c) tutela dei parchi, aree vincolate e protette flora, vegetazione e patrimonio naturale in 

genere; 

d) caccia e pesca; 

e) prevenzione e repressione degli incendi; 

- salvaguardia del patrimonio e dei beni dell’Ente comune di appartenenza, siti fuori dalla 

cinta urbana, nonché amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio 

secondo le modalità da stabilirsi con apposita convenzione 

 

 VERIFICATO che l’art.17 della l.r. N 25/1988, prevede che le entrate delle Compagnia Barracellari 

sono costituite anche dai contributi finanziari erogati da Enti Pubblici o da privati; 

 

 RICHIAMATA : con deliberazione della Giunta Comunale n° 110 del 26.11.2013, con la quale al 

fine di al fine di espletare regolarmente le funzioni  attribuite: 

- SI CONCEDE un contributo straordinario di €. 5.000,00, alla Compagnia Barracellare di 

Scano di Montiferro per l’acquisto di un nuovo mezzo di trasporto; 

- SI DA ATTO che alla spesa si farà fronte con le risorse stanziate al cap.1325/0 del bilancio 

2013, 

- SI DEMANDA ai Responsabili del Servizio Amministrativo e Finanziario, per quanto di 

competenza, di provvedere ai successivi atti di gestione, 

 
 RITENUTO pertanto, in esecuzione degli indirizzi fissati dall’organo politico, dover procedere 

all’adozione degli atti successivi e conseguenti, di impegnare sul capitolo 1325/0 del bilancio 2013 e 



contestualmente liquidare, la somma di €.5.000,00 alla Compagnia Barracellare del Comune di 

Scano di Montiferro; 

  

 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 il vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici 

ad enti pubblici e soggetti privati  

 

 VISTO lo Statuto comunale. 

DETERMINA 

 

La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente 

1. DI IMPEGNARE sul capitolo 1325/0 del bilancio 2013 un contributo straordinario di €. 

5.000,00 alla Compagnia Barracellare per l’acquisto di un mezzo; 

 

2. DI LIQUIDARE alla Compagnia Barracellare del Comune di Scano di Montiferro la somma di 

€.5.000,00 da destinare all’acquisto di un nuovo mezzo, impegnando la stessa rendicontare la 

spesa sostenuta trasmettendo a questo ufficio le pezze giustificative; 

 

3. DI INCARICARE l’Ufficio Finanziario all’accreditamento del contributo sul C.C.B., IBAN: 

IT59X010158802000000000462 

 

4. 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 

 
 
 

 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Il pagamento è avvenuto con mandato n° __________________ del ________________________ . 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario   
(Dr.ssa Angela Pischedda) 
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