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 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N° Attribuito DATA 

37 30/05/2018 

del Registro Delibere 
 

  

OGGETTO: 

ATTIVITA' IN AMBITO COMUNALE DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DI 

COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU. 

APPROVAZIONE INTERVENTI DI PULIZIA E SFALCIO STRADE ETRAURBANE, ATTIVITA' DI 

SORVEGLIANZA E LOTTA ANTINCENDIO. 

  

  
L’anno 2018, il giorno 30 del mese di Maggio, alle ore 13.30 nella casa comunale, debitamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal sig. PISCHEDDA SERAFINO, nella sua qualità di 

SINDACO e con l’intervento dei Sigg.: 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE/ASSENTE 
 PISCHEDDA SERAFINO SINDACO X  
 PISCHEDDA MICHELE Assessore X  
 PINTORE PATRIZIO Assessore X  
 MANAI CLAUDIA CATERINA Assessore X  

 

 

TOTALE PRESENTI: 4 
 

TOTALE ASSENTI:  0 
 

 

Assume la presidenza, in qualità di SINDACO, il sig. PISCHEDDA SERAFINO. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 

Dr. MATTEO MANCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati alla trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo: 

 

RICHIAMATE: 

 la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Barigadu n. 21 in data 27/05/2016 

recante “Trasferimento all’Unione della funzione per la gestione associata della funzione 

denominata “attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento 

dei primi soccorsi”. Art. 14, lettera e) del decreto legge 31/05/2010 n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30/07/2010 n. 122. Approvazione schema di convenzione”; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 01.06.2016 avente per oggetto “Trasferimento, 

all’Unione dei Comuni del Barigadu, della funzione relativa alle attività, in ambito comunale, di 

pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”. 

 

DATO ATTO che tale funzione, ora in capo all’Unione dei Comuni del Barigadu, comprende, tra l’altro, 

diversi “interventi” riconducibili tutti al medesimo obiettivo di “protezione civile” ed in particolare al 

contrasto del rischio incendio che assume rilevante importanza in questo periodo dell’anno. 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione n. 26 in data 3/05/2017 “Interventi di 

protezione civile. “Programmazione attività 2017. Sfalcio viabilità rurale ai fini antincendio, attivazione 

servizi di sorveglianza e lotta attiva agli incendi”. 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione n. 24 in data 24/05/2018 “Interventi di 

protezione civile. “Programmazione interventi 2018, sfalcio strade extraurbane e sorveglianza antincendio” 

che vede, a tal fine, assegnate allo scopo le seguenti risorse: 

 

Pop. 40% 60% pop. Totale 

1 Ardauli 913  €            8.888,89   €       12.874,27   €        21.763,15  

2 Bidonì 150  €            8.888,89   €         2.115,16   €        11.004,05  

3 Busachi 1.291  €            8.888,89   €       18.204,47   €        27.093,35  

4 Fordongianus 920  €            8.888,89   €       12.972,97   €        21.861,86  

5 Neoneli 676  €            8.888,89   €         9.532,31   €        18.421,20  

6 Nughedu S.V. 489  €            8.888,89   €         6.895,42   €        15.784,31  

7 Samugheo 3.102  €            8.888,89   €       43.741,48   €        52.630,37  

8 Sorradile 402  €            8.888,89   €         5.668,63   €        14.557,51  

9 Ula Tirso 567  €            8.888,89   €         7.995,30   €        16.884,19  

8.510 Totale  €     200.000,00  

 

CONSIDERATO che lo stanziamento per il comune di Fordongianus appare sufficiente per realizzare gli 

interventi di sfalcio e pulizia della viabilità esterna in adempimento alle prescrizioni regionali antincendio e 

per attivare i servizi di sorveglianza del territorio comunale e di lotta attiva agli incendi con l’ausilio della 

locale compagnia barracellare. 

 



VISTO il “Protocollo di collaborazione” con le Compagnie barracellari siglato con la Direzione generale della 

protezione civile e la Compagnia Barracellare di Fordongianus per la campagna antincendio 2018. 

 

VISTA la bozza di convenzione da stipularsi con la Compagnia Barracellare, secondo le indicazione della 

Regione Autonoma della Sardegna, finalizzata all’espletamento degli interventi di protezione civile da 

attuarsi mediante vigilanza e sorveglianza del territorio e lotta attiva gli incendi e la conseguente 

programmazione delle attività per tal fine stabilite. 

 

PRESO ATTO che tutti gli interventi verranno attuati dall’Unione dei Comuni del Barigadu con risorse del 

proprio bilancio 2018. 

 

RILEVATA la necessità di procedere all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo. 

 

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del 

Responsabile del Servizio Tecnico (edilizia privata) e del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla 

regolarità contabile, reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL. 

 

VISTO lo Statuto Comunale. 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

CON votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ad esito unanime. 

 

D E L I B E R A 

 

DI PRENDERE atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché 

motivazione del dispositivo del presente documento. 

 

DI ATTIVARE il servizio di sorveglianza e di lotta attiva agli incendi, nel proprio territorio comunale, 

mediante coinvolgimento della locale Compagnia Barracellare, secondo la programmazione stabilita, per il 

periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre 2018, ed al contempo assegnare un contributo pari a 

15.000,00 euro, di cui circa 1.176,00 euro per la sorveglianza del territorio comunale, alla locale 

Compagnia Barracellare a titolo di rimborso forfetario delle spese per i compiti indicati in protocollo. 

DI PRENDERE ATTO che tutti gli interventi verranno attuati dall’Unione dei Comuni del Barigadu con 

risorse del proprio bilancio 2018. 

 

DI INDIVIDUARE nel responsabile del servizio edilizia privata, il personale dell’ufficio tecnico comunale da 

mettere a disposizione del servizio di protezione civile ai fini dell’attribuzione delle funzioni di cui al all’art. 

113 del D.Lgs 50/2016 (responsabile unico del procedimento) per i procedimenti afferenti il comune di 

Fordongianus. 

 

DI DICHIARARE, con il voto espresso, in separata votazione, all’unanimità dei componenti la presente 

deliberazione urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del TUEL, 

stante l’urgenza di provvedere in merito. 



COMUNE DI FORDONGIANUS

Pareri
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EDILIZIA PRIVATA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/06/2018

Ufficio Proponente (EDILIZIA PRIVATA)

Data

Parere Favorevole

Giovanni CARTA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/06/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

 PISCHEDDA SERAFINO Dr. MATTEO MANCA  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

 

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata il 15/06/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69; 

- che la medesima è stata trasmessa in data odierna in copia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, 1° comma,  

del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267. 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

 - che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione per essere stata la stessa dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000; 

 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 

 

 
 

 

 


