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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO E TRIBUTI 

 
Numero  206/Amm 
Data 24/11/2014 
 
 
Oggetto Compagnia Barracellare di Fordongianus. Campagna prevenzione incendi 

stagione 2014. Liquidazione saldo contributo. 
 
 

Il sottoscritto Carta Giovanni, responsabile del settore amministrativo, affari 
generali e tributi. 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12/06/2014. 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 5 del 10/03/1997. 

Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 
Settore Amministrativo, Affari Generali e Tributi. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 28/05/2014 “Indirizzi al 
responsabile del servizio amministrativo per gestione campagna prevenzione incendi 2014. 
Incarico alla locale compagnia barracellare”. 

Visto che al responsabile dei servizi amministrativi vengono dati gli indirizzi per la 
gestione della campagna per la prevenzione degli incendi e la cura del territorio per la 
stagione estiva 2014. 

Visto che si prevede di affidare il servizio di prevenzione incendi alla locale 
compagnia barracellare che dovrà operare con una squadra tipo composta da n. 5 
barracelli volontari, da utilizzare nel periodo tra giugno e settembre 2014. 

Visto che vengono stanziati 14.400,00 euro per la compagna prevenzione incendi, 
nonché 600,00 euro per eventuali interventi di lotta circoscritti al territorio comunale 
(senza vincolo di reperibilità) nonché per visite mediche e per l’acquisto di dispositivi di 
sicurezza. 

Vista la propria determinazione n. 107 in data 16/06/2014 “Compagnia Barracellare 
di Fordongianus. Campagna prevenzione incendi stagione 2014. Approvazione 
convenzione e impegno di spesa”. 

Vista la convenzione stipulata in data 16/06/2014 con la Compagnia Barracellare di 
Fordongianus per lo svolgimento della campagna antincendio 2014. 

Preso e dato atto della seguente tempistica ai fini della erogazione dello 
stanziamento di 14.400,00 euro: 

- 7.200,00 euro, quale primo acconto del 50%, all’atto della sottoscrizione della 
convenzione con la compagnia barracellare; 

- 5.760,00 euro, quale secondo acconto del 40%, durante la campagna antincendio; 
- 1.440,00 euro, quale saldo del 10%, alla fine della campagna antincendio; 
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- Ulteriori rimborsi per visite mediche, acquisto dispositivi di sicurezza e per 
eventuali interventi di lotta circoscritti al territorio comunale (senza vincolo di 
reperibilità) a conclusione della campagna antincendio. 
Vista la propria determinazione n. 133 in data 26/07/2014 “Compagnia Barracellare 

di Fordongianus. Campagna prevenzione incendi stagione 2014. Liquidazione acconto 
contributo”. 

Vista la richiesta della Compagnia Barracellare di Fordongianus, pervenuta in data 
20/11/2014 e acquisita al n. 4246 di protocollo. 

Attesa pertanto l’esigenza di provvedere in merito. 
Visti gli articoli 182 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 
Visto in particolare il comma 3, dell'articolo 183, sulle prenotazioni di impegni 

relativi a procedure in via di espletamento. 
Visto che la spesa di 15.000,00 euro trova copertura sui fondi dell’intervento 

2.11.07.07 capitolo 2425 “Trasferimenti di capitale per la prevenzione incendi” del bilancio 
per l’esercizio finanziario in corso. 

Visto che ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000 n° 
267 "I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono 
trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa". 

 
DETERMINA 

 
 
In ragione di quanto premesso, di liquidare la cifra complessiva di 1.440,00 euro 

alla Compagnia Barracellare di Fordongianus, quale importo a saldo del contributo 
stanziato per la realizzazione della campagna antincendio 2014. 

 
Di dare atto che la spesa di 15.000,00 euro trova copertura sui fondi dell’intervento 

1.11.07.05 capitolo 1618 “Trasferimenti di fondi alla compagnia barracellare per attività 
prevenzione incendi” del bilancio per l’esercizio finanziario in corso, ove figura l’impegno 
n° _____/__________. 

 
Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a cura del 
responsabile del settore di ragioneria. 

 
Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del settore 

contabile in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 151, comma 4, del decreto 
legislativo 18/08/2000 n° 267. 



Letto, approvato, sottoscritto. 
       Il Responsabile del Servizio 

         Giovanni Carta 
 
             _________________________ 

 

 
Pareri sul provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Contabile 

 
- Parere in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi degli 

articoli 49 e 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267: 
 Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il numero di impegno riportato 

sull’intervento e capitolo indicato all’interno del provvedimento; 
 Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 

dell’intervento, capitolo e impegno indicati all’interno del provvedimento. 
 
Addì _________________-                    Il Responsabile del Servizi Finanziario  
           Rag. Angelo Mura  
 
           _________________________ 
 

 
Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dalla data odierna 
__________________- 

 
              Il Responsabile del Servizio 

          Giovanni Carta  
 

                                                                                         __________________________ 
 

Referto di pubblicazione  

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

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, 

della legge 18/06/2009 n° 69. 

  
Addì _________________________                                Il Responsabile del 

Servizio  
                                                      Giovanni Carta 

                                                                                                                
         _________________________ 
 
 

 
Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo. 

 
 Fordongianus, ________________-        Il Responsabile del Servizio 
                 Giovanni Carta  
 
                      _________________________ 


