COPIA

COMUNE DI BONO
PROVINCIA DI SASSARI
www.comune.bono.ss.it
protocollo@comune.bono.ss.it | protocollo@pec.comune.bono.ss.it
Corso Angioy, 2 - 07011 Bono | Tel. 079/7916900
Partita IVA e C.F. 00197030901

Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 565 del 21/10/2021
Proposta n. 351
del 20/10/2021

OGGETTO: Programma antincendio 2021 – liquidazione alla Compagnia Barracellare

Il Responsabile del Servizio

CONSIDERATO che anche per l’anno in corso, così come per gli anni precedenti, è necessario
programmare le azioni di contrasto agli incendi nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, da
attuarsi in collaborazione con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione;
DATO ATTO che anche per l’anno in corso l’Assessorato Regionale difesa Ambiente non attribuisce ai
comuni il contributo per l’organizzazione campagna antincendio, poiché vengono inserito nei trasferimenti che
la Regione effettua ai sensi della L.R. n.25/93 cosiddetti fondi indistinti;
CHE comunque la finalità del finanziamento per il servizio antincendio da reperire nei fondi indistinti
della L.R. n.25/93 trasferiti dalla R.A.S. è quella di adeguare gli apparati antincendio attraverso la costituzione
di proprie squadre o finanziare delle attività di associazioni di volontariato e fondamentalmente il
finanziamento delle attività delle compagnie barracellari;
CONSIDERATO che alla pulizia ed al taglio del fieno e delle sterpaglie nella periferia di questo centro
provvede annualmente altro personale;
CHE al fine di evitare paventati pericoli di incendio, con delibera della Giunta Comunale n.77 del
30/08/2018 è stato affidato alla locale Compagnia Barracellare il servizio antincendio in quanto può garantire
un efficiente servizio di prevenzione ed eventuale repressione nella considerazione che da diversi anni la
Compagnia Barracellare svolge tale servizio avendo la dotazione di mezzi adeguati e del personale;
CHE con la suddetta delibera n. 27 del 27/05/2021 sono state impartite le direttive agli uffici
competenti per l’adozione degli atti conseguenti per cui con la stessa è stato assunto preventivo impegno di
spesa di € 21.249,07 sul cap. 1172/00;
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CHE la campagna antincendio 2021 si svolta nel periodo 1° luglio – 30 settembre per cui si ritiene
opportuno procedere alla corresponsione suddetta;
VISTO il D. lgs .267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 004/01/2021 di attribuzione di funzioni di Responsabile dell’Area
Amministrativa-Socio Assistenziale e Culturale, al Sig. Elio MULAS Sindaco del Comune di Bono

DETERMINA
 La premessa forma parte integrante della presente,
 di liquidare alla Compagnia Barracellare la somma € 21.249,07 per affidamento servizio antincendio per
l’anno 2021, avendo svolto il servizio di prevenzione e repressione incendi in maniera eccellente,
nell’agro del Comune di Bono, coadiuvati e coordinati dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ;
 di imputare la somma di € 21.249,07 sul cap. 1172/00. -

Il Responsabile del Procedimento
Contini Fedele Assunto
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 21/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 21/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 21/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 21/10/2021
Bono, 21/10/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Contini Fedele Assunto

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 21/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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