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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 42 del 30/06/2017

OGGETTO: Servizio di Prevenzione e repressione incendi 2017

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di giugno alle ore 13:50, Solita sala delle
Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

CARICA

PRESENTI

Ibba Giuseppe

SINDACO

X

Virdis Enrico Euclide

VICESINDACO

Sassu Stefania

ASSESSORE

Nieddu Fabio

ASSESSORE

Cherchi Barbara

ASSESSORE

X

Totale

3

ASSENTI

X
X
X

2

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione,
Comunale Marina Piras

il Segretario

Il Sindaco Giuseppe Ibba, riconosciuta la legalità dell’adunanza, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
-che tra i fini perseguiti dall’Amministrazione è annoverata l’organizzazione delle funzioni di
prevenzione ed estinzione degli incendi;
-che non disponendo di una propria squadra adeguatamene attrezzata e professionalmente idonea,
questa Amministrazione, ormai da anni, ha ritenuto necessario avvalersi di collaborazione esterna,
individuando nella Compagnia Barracellare il soggetto ideale cui affidare il servizio;
Accertata la necessità, anche per la stagione estiva corrente, di tutelare dal rischio di propagazione
di incendio, le persone residenti sia nel centro urbano che in agro ed i loro patrimoni;
Considerato che la Compagnia Barracellare dispone del personale sufficiente e preparato in grado
di garantire in caso d’incendio una rapida ed efficace azione di I^ intervento, messa in sicurezza e
bonifica, oltre che garantire una costante vigilanza in tutto il territorio comunale e nei confini
limitrofi;
Considerato altresì il proficuo servizio svolto dalla Compagnia Barracellare negli anni precedenti;
Ritenuto di:
− attivare la campagna di prevenzione e lotta agli incendi estivi nel periodo compreso tra il 01
luglio 2017 ed il 30 settembre 2017, mediante affidamento della stessa alla Compagnia
Barracellare;

Dato atto che per il periodo più sopra indicato l’Amministrazione Comunale concede in comodato
d’uso il seguente mezzo di proprietà del Comune: blitz modulo antincendio, in perfetto stato di
funzionamento, che dovrà essere restituito a fine campagna nello stato in cui si trova, eventuali
danni non riconducibili al normale uso del mezzo, saranno posti a carico della Compagnia mediante
decurtazione delle relative somme dal contributo;
Visto lo Statuto del Comune di Mores;
Visto il Regolamento comunale per il funzionamento della Compagnia Barracellare, approvato con
deliberazione C.C. n. 199 del 17.12.1988 modificato con deliberazioni di C.C. n. 42 del 31.03.1989
e n. 64 del 11.12.2003;
Visto il Bilancio di previsione 2017 con particolare riferimento al cap. 27212.9 “F.U. RAS – fondo
ord. Interv. Finanziam. per campagna antincendi” intervento 1.08.01.05.15 che prevede uno
stanziamento di € 14.000,00;
Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti, dai competenti Responsabili di servizio, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000;
Con unanime votazione favorevole espressa in modo palese

DELIBERA
1) Di gestire il servizio di prevenzione e lotta agli incendi estivi dal giorno 01 del mese di
luglio 2017 al 30 del mese di settembre 2017 in collaborazione con la compagnia
Barracellare di Mores;
2) Di corrispondere, a titolo di contributo per la collaborazione di cui sopra, una somma pari a
€ 14.000,00 (euro quattordicimila/00)
3) Di approvare l’allegato schema di convenzione regolante la collaborazione per
l’espletamento del servizio di prevenzione e lotta agli incendi estivi;
4) di dare atto che alla copertura finanziaria per l’importo di € 14.000,00 si provvederà con
imputazione sull’int. 1.08.01.05.15, cap. 27212.9 “F.U. RAS – fondo ord. Interv.
Finanziam. per campagna antincendi” del corrente bilancio 2017;
5) Il Responsabile del Servizio dovrà assicurare gli adempimenti connessi all’esecuzione del
presente provvedimento;
Con separata votazione favorevole espressa in modo palese
DELIBERA ALTRESI’

Di dichiarare il presente provvedimento urgente e, come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA si esprime parere Favorevole
Il Responsabile
F.to Sonia Madeddu
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE si esprime parere Favorevole
Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Mario Sassu

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giuseppe Ibba

F.to Marina Piras

Certifico che la presente delibera viene pubblicata dal 04/07/2017 per 15 giorni consecutivi nel sito
istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (Art. 124 del T.U.E.L. e art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).

F.to Sonia Madeddu

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

X

Per dichiarazione di immediata eseguibilità (Art 134, comma 4, del T.U.E.L.).
Per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U.E.L.).

Mores, ______________

IL
F.to

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.
Mores, 04/07/2017

IL

Allegato A alla delibera Giunta Comunale n. 42 del 30.06.2017

COMUNE DI MORES
PROVINCIA DI SASSARI

CONVENZIONE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E LOTTA AGLI
INCENDI ESTIVI NEL COMUNE DI MORES.

L’anno duemiladiciassette, addì _______ del mese di
Mores;

_________, nella Casa Comunale di

Tra
Comune di Mores – Rappresentato dal Sindaco Geom. Giuseppe Ibba, il quale interviene nella
sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico-Vigilanza del Comune di Mores,in esecuzione
della deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del _______;
E
Compagnia Barracellare di Mores - Rappresentata dal Sig. Cau Angelo, il quale interviene nella
sua qualità di Capitano della Compagnia;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Il Comune di Mores, in collaborazione con la Compagnia Barracellare, organizza il servizio di
prevenzione e lotta agli incendi estivi, al fine di operare e cooperare con il Corpo Forestale e
Vigilanza Ambientale, secondo i criteri stabiliti con il Decreto Interassessoriale degli Assessori
Enti Locali, Finanza e Urbanistica e della Difesa dell’Ambiente, n. 1029 del 19 luglio 1989, ed in
conformità alle direttive del Piano Regionale Antincendi, nonché delle direttive che verranno
impartite dal Sindaco nonché Responsabile della protezione civile.
La Compagnia Barracellare si impegna:
1. Ad assicurare il servizio di prevenzione e lotta agli incendi estivi per il periodo dal 01 luglio
2017 e fino al 30 settembre 2017, mediante una costante ed assidua vigilanza di tutto il
territorio comunale e confini limitrofi, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, con l’impiego di due
pattuglie giornaliere composte da tre elementi, con modulo antincendio a bordo in perfetto
stato di funzionamento, munite di telefono portatile, le quali interverranno immediatamente
su eventuali focolai di incendio e nel contempo provvederanno ad allertare
immediatamente e senza indugio tutti i componenti la compagnia ed il Corpo Forestale,
per l’eventuale opera di spegnimento e bonifica del terreno percorso dal fuoco ed informare
il Sindaco nonché Responsabile della Protezione Civile al numero 329 0660094;

Il Comune di Mores, per l’espletamento di tali servizi, stabilisce di conferire un contributo
alla Compagnia Barracellare quantificato in € 14.000,00 (euro Quattordicimila/00), detto
trasferimento avverrà dopo valutazione del servizio reso, in contraddittorio con la Compagnia
Barracellare.
In caso di mancata osservanza degli impegni assunti, con la presente convenzione, il
Comune di Mores provvederà a decurtare la somma pattuita di un importo pari alla prestazione
che non è stata resa, detta valutazione sarà effettuata dal Responsabile del Servizio
interessato, in contraddittorio con il Capitano della Compagnia.

Il Comune di Mores, per il periodo succitato concede in comodato d’uso il seguente mezzo di
proprietà di questo Comune: blitz modulo antincendio, in perfetto stato di funzionamento, che
dovrà essere restituito a fine campagna nello stato in cui si trova, eventuali danni non dovuti al
normale uso del mezzo, saranno posti a carico della Compagnia, mediante decurtazione della
somma dal contributo.

Letto approvato e sottoscritto.

Compagnia Barracellare
Il Capitano
Angelo Cau

Comune di Mores
Il Responsabile del Servizio
Geom. Giuseppe Ibba

