ORIGINALE

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 102/2015

Del 10-12-2015

Oggetto
Concessione alla Compagnia Barracellare di Jerzu del contributo per l'anno 2015: Servizio di
prevenzione e lotta agli incendi Boschivi-Servizo Vigilanza

L'anno duemilaquindici il giorno 10 del mese di Dicembre alle ore 14:00, Solita sala delle
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del
Sigg.:
Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Assente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 3

Assenti: 1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Mameli Giacomo.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE la locale compagnia barracellare, chiamata dalla normativa regionale a svolgere
attività di prevenzione, risulta un valido strumento per la difesa e il controllo del territorio in
quanto può operare con agilità, tempestività ed efficacia;
SENTITA la richiesta del capitano della compagnia barracellare del Comune di Jerzu con la quale
richiede l’ erogazione del premio annuale;
CHE nel corso del 2015 la locale Compagnia Barracellare ha espletato i compiti d’istituto
provvedendo al puntuale controllo del territorio comunale svolgendo inoltre un’opera di
collaborazione nel servizio d’ordine pubblico con i vigili urbani, di prevenzione delle cause di
inquinamento dei corsi d’acqua e delle discariche comunali;
VERIFICATO che sussistono le condizioni per la concessione del contributo in oggetto e che la
compagnia barracellare ha svolto con regolarità e notevole impegno la propria attività come risulta
dal rapporto annuale inviato alla Regione Sardegna per il periodo 2014/2015;
VISTA la L.R. 15.07.1988, n. 25;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
267/2000 dal Responsabile dell’Area AA GG e giuridici;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
267/2000, dal Responsabile dell’Area Finanziaria;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI concedere alla Compagnia Barracellare di Jerzu un contributo di complessivi € 10.000,00 per
l’anno 2015 così determinati: per far fronte agli oneri sostenuti per l’espletamento del servizio di
prevenzione e lotta agli incendi boschivi € 8.000,00 e per il servizio di vigilanza come sopra
specificato € 2.000,00;
DI dare atto che l’intervento trova copertura finanziaria nei capitoli di Bilancio 9318/1 (1.09.03.05)
e 3110/1 (1.03.01.05) conto competenza 2015;
DI demandare ai Responsabili delle Aree interessate l’incarico dell’adozione dei susseguenti atti per
la finalizzazione della pratica;
DI dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva
ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

Giacomo Mameli

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

dott.ssa Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mameli Giacomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno 11/12/2015 al giorno 26/12/2015 pubblicazione n. 0, ai sensi dell'
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 11/12/2015

Giacomo Mameli

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 10/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giacomo Mameli

