COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Concessione di contributo alla Compagnia Barracellare di Posada.N° 142
del 06.12.2016
Oggetto:
L’anno
2016 addì 6 del mese di dicembre alle ore 17,00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Comunale, si è la medesima riunita
nelle persone seguenti:
TOLA Roberto
COSTAGGIU Anna
VENTRONI Marco Antonio

SINDACO
ASSESSORE
“

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa DELEDDA Graziella.
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Prefettizio n° 186/Sett. 2° P.A. in data 03.06.1996 ed i successivi decreti
integrativi con i quali è stata riconosciuta la qualifica di Agente di P.S. ai componenti la Compagnia
Barracellare di questo Comune, immessa nel servizio il 21.06.1996 e tutt’ora in vigore;
Considerato che:
- il vigente Regolamento della predetta Compagnia Barracellare all’art. 2, n° 4, dispone che la
stessa collabora con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di
vigilanza e tutela nell’ambito delle seguenti materie: salvaguardia del patrimonio boschivo,
forestale, silvo-pastorale, compresi pascoli montani e le aree coltivate in genere; salvaguardia del
patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell’inquinamento; tutela dei parchi,
aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere; caccia e pesca;
prevenzione e repressione degli incendi;
- con l’Ordinanza n° 14 del 17.07.2013 il Sindaco ha disposto di affidare alla locale Compagnia
Barracellare il servizio di vigilanza e controllo del territorio, attraverso la predisposizione di un
servizio di ronda diurno e notturno, per la puntuale osservanza dell’Ordinanza n° 7/A del
20.05.2013 di cui al regolamento comunale di igiene urbana per la gestione dei rifiuti urbani e
assimilati al fine di prevenire gli scarichi abusivi dei rifiuti civili ed industriali;
- la più volte citata Compagnia Barracellare deve far fronte al pagamento di spese varie (esempio:
per carburante, assicurazioni, certificati medici, idoneità tiri, ecc.);
Ritenuto opportuno pertanto concedere per l’anno 2016, alla locale Compagnia Barracellare,
un ulteriore contributo di € 5.000,00 da destinare alle spese per conseguire l’idoneità tiri;
Visto il Bilancio di Previsione dell’anno 2016, Cap. 2710 in particolare;
Acquisito il preventivo parere di cui al D.Lgs. n° 267/2000;
- del Responsabile dell’Area AA.GG. “ Favorevole sulla regolarità tecnica” G. Carzedda
UNANIME

DELIBERA

1) di concedere, alla Compagnia Barracellare di Posada, per le motivazioni di cui in premessa, un
contributo di € 5.000,00 da destinare alle spese per conseguire l’idoneità tiri;
2) di incaricare il Responsabile dell’Area AA. GG. ed Istituzionali per l’adozione degli atti
necessari per la liquidazione graduale del contributo in argomento.
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Tola Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

ATTESTAZIONE DI COPERTUTA FINANZIARIA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.Il Responsabile del Servizio Finanziario
________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000 dal
14.12.2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

