COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 25 del 11.05.2015
Prot 2.373 del 14/05/2015
COPIA

Oggetto:

Servizio di protezione civile e antincendio. Schema di convenzione con la
compagnia Barraccellare. Approvazione

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di maggio, in Tresnuraghes, sala delle Adunanze,
alle ore 08:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZEDDA SALVATORE ANGELO
SOGGIU EMMANUELA
MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
COTTINO ALESSANDRO
Totale presenti n. 3

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CHELO SALVATORINO.
Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.

P
P
A
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni);
il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) e successive modificazioni);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e
successive modificazioni).

Premesso che, come previsto dalle norme vigenti, inerenti la disciplina ed attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio con le quali si prevede che ai Comuni spetti,
tra l'altro, anche la competenza a provvedere alla stipula di giuste convenzioni con le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio comunale ed iscritte nel registro regionale delle medesime organizzazioni;
Che la Compagnia Barracellare di Tresnuraghes, è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato;
Che per la stessa è stata riconosciuta la capacità organizzativa ed operativa della predetta compagnia nel campo
dell'antincendio boschivo e della protezione civile, dimostrata ampiamente da molti anni d’attività, associazione
che, tra l'altro, risulta essere l'unica operante nel territorio del Comune di Tresnuraghes;
Atteso che la predetta Compagnia Barracellare di Tresnuraghes si è dichiarata disponibile ad eseguire per
l’anno in corso, l’attività di prevenzione, avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi nell'ambito territoriale di questo Comune, nonché interventi atti ad eliminare il rischio di incendio dalla viabilità rurale nell'ambito territoriale del comune di Tresnuraghes con l’asporto di sterpaglie, oltreché gli interventi nel settore della
Protezione Civile;
Che si intende riconoscere, a titolo di rimborso spese e contributo sui costi sostenuti, una somma pari ad €
26.000,00;
Vista la bozza di convenzione disciplinante le modalità di espletamento degli interventi sopra descritti, da stipulare tra il Comune di Tresnuraghes e la suddetta Compagnia Barracellare per l’anno in corso;
Ritenuto, pertanto, in merito a quanto sopra espresso, di approvare la bozza di convenzione da stipulare tra il
Comune di Tresnuraghes e la Compagnia Barracellare per la disciplina dei reciproci rapporti sugli interventi di
cui sopra;
Ritenuto, infine, di dover comunicare il presente atto al responsabile del Servizio Tecnico e a quello Finanziario per l'assunzione degli atti di rispettiva competenza;
Con votazione unanime favorevole, resa nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la bozza di convenzione da stipulare tra il Comune di
Tresnuraghes e la Compagnia Barracellare di Tresnuraghes per la disciplina dei reciproci rapporti in ordine agli
interventi di prevenzione, avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi nell'ambito territoriale del Comune di Tresnuraghes, oltre agli interventi nel settore della Protezione Civile, con il riconoscimento di una somma
complessiva, erogata a titolo di rimborso spese, pari ad € 26.000,00;
2) di dare atto che la somma prevista quale rimborso spettante alla predetta compagnia barracellare - associazione
di volontariato - verrà erogata nei termini previsti dalla precitata bozza di convenzione, previa verifica da parte
del responsabile del servizio tecnico in merito alle prestazioni effettuate;
3) di far fronte alla spesa di € 26.000,00 con imputazione sui fondi del bilancio comunale esercizio corrente in
corso di formazione come segue:
−

in quanto ad € 16.500 a valere sui fondi di cui al cap. 237/2015 int. 01.09.03.03 avente per oggetto "spese
per il servizio antincendio - contributo alla compagnia barracellare";

−

in quanto ad € 9.500 a valere sui fondi di cui al cap. 224/001 del bilancio 2015 in fase di predisposizione
int. 01.08.01.02 avente per oggetto "viabilita' esterna - strade rurali - prestazioni di servizio";

4) di dare atto che alla stipula della convenzione provvederà - ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18
agosto 2000, n° 267, il responsabile dell’area tecnica;
5) di comunicare il presente atto al responsabile del servizio tecnico e a quello Finanziario per l'assunzione degli
atti di rispettiva competenza;
6) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, resa nelle forme di
legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'urgenza di darvi esecuzione.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 07/05/2015

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

F.TO GEOM. SALVATORE MORITTU
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 07/05/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 14/05/2015 al 29/05/2015 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 14/05/2015, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 29/05/2015

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 11/05/2015 per:

IL MESSO COMUNALE
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

F.TO MARIA FRANCESCA PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresnuraghes, 15.05.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORINO CHELO

Deliberazione della Giunta n. 25 del 11/05/2015

rep. ____ del __/05/2015

COMUNE DI TRESNURAGHES
PROVINCIA DI ORISTANO
CONVENZIONE
TRA

IL

COMUNE

DI

TRESNURAGHES

E

LA

COMPAGNIA

BARRACELLARE DI TRESNURAGHES RELATIVA AL PROGRAMMA
STRAORDINARIO DI SERVIZI IN ORDINE AGLI INTERVENTI DI
PREVENZIONE, AVVISTAMENTO E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI
NONCHE' INTERVENTI ATTI AD ELIMINARE IL RISCHIO DI INCENDIO DALLA VIABILITA' RURALE E PROPRIETA' NELL'AMBITO
TERRITORIALE

DEL

COMUNE

DI

TRESNURAGHES

E

AGLI

INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE.
VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 - “Istituzione del servizio
Nazionale della Protezione Civile”;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 - “Conferimento di
funzioni è compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59”;
VISTO l’art. 3 del D.L. 10 luglio 1995, n. 275, convertito dalla legge 8 agosto
1995 n. 339;
VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353 - “Legge quadro in materia di
incendi boschivi”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
CONSIDERATO necessario assicurare una adeguata e diffusa struttura di
prevenzione,

avvistamento

e

spegnimento

degli

incendi

boschivi

nell'ambito territoriale del comune di Tresnuraghes, nonché di protezione
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civile sull’intero territorio comunale, da realizzarsi anche mediante il
supporto di enti già istituzionalmente incaricati a tale attività;
CONSIDERATO

che il Comune di Tresnuraghes in relazione alla

presenza dei rischi di incendi nel territorio comunale attribuisce il
massimo interesse al raggiungimento dell’obiettivo di rafforzare e rendere
sempre più efficace il sistema di prevenzione, avvistamento e spegnimento
degli incendi nonché i compiti inerenti la protezione civile;
CONSIDERATO che il Comune di Tresnuraghes riconosce il ruolo
fondamentale svolto finora dalla Compagnia Barracellare anche nelle
attività di prevenzione avvistamento e spegnimento degli incendi nonché i
compiti inerenti la protezione civile;
RITENUTO che, per perseguire tutti gli obiettivi relativi al sistema di
prevenzione, avvistamento e spegnimento degli incendi nonché i compiti
inerenti la protezione civile, è necessario stipulare tra l’Amministrazione
comunale e la compagnia, la presente convenzione;
PREMESSO INOLTRE

1.

che la lontananza dei presidi antincendio non consente un tempestivo

intervento in varie aree del territorio comunale;

2.

che la predetta compagnia barracellare di Tresnuraghes riveste, di

contro, una notevole importanza nel contesto territoriale ed è considerato
strategicamente rilevante nell’ottica del miglioramento e potenziamento
dei servizi sul territorio comunale;

3.

che sussiste la necessità di garantire una maggiore continuità operativa

del servizio di soccorso tecnico e prevenzione.
CONVENGONO su quanto segue:
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Tutte

le

premesse

costituiscono

parte

integrante

della

presente

convenzione, al fine di ottimizzare e garantire continuità al servizio di
soccorso sul territorio comunale, attraverso l’attività della prevenzione egli
incendi.
Articolo 1. Oggetto della Convenzione
La presente Convenzione è finalizzata all’attuazione e allo svolgimento
delle seguenti attività:
a) PREVENZIONE: interventi atti ad eliminare il rischio di incendio dalla
viabilità rurale e proprietà nell'ambito territoriale del comune di
Tresnuraghes mediante eliminazione dei materiali vegetali seccagginosi
de eliminazione di tutti i materiali combustibili dalle strade esterne di
competenza comunale e di tutte le aree di interesse comunale di cui alla
planimetria allegata alla presente sotto la lettera "A", onde evitare o ridurre
le possibilità che

si verifichino danni alle persone, animali e cose

conseguenti ad eventi naturali connessi all’attività dell’uomo, attività di
prevenzione e lotta degli incendi mediante controllo e difesa del territorio,
dei beni ambientali ed archeologici;
b) SOCCORSO: nell’evento straordinario e dì emergenza, attuare
interventi diretti ad assicurare il primo intervento di spegnimento degli
incendi ed eventualmente ogni forma di prima assistenza alla popolazione
colpita;
Articolo 2. Denominazione e contenuti del programma
L’Amministrazione affida alla compagnia barracellare di Tresnuraghes
l’attuazione del programma di servizio denominato “prevenzione
campagna antincendi e protezione civile”, così articolato:
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−

attività di prevenzione e lotta antincendio;

−

soccorso alla popolazione colpita da eventi fronteggiabili in via
ordinaria;

−

controllo e difesa del territorio, dei beni ambientali e archeologici.

Articolo 3. Onere complessivo del programma di servizio e di
investimento:
l’importo complessivo del finanziamento finalizzato alla realizzazione
degli interventi suddetti a carico della Pubblica Amministrazione, è
determinato annualmente in sede di approvazione del bilancio esercizio
finanziario; per l'anno in corso viene determinato in € 26.000,00.
L’eventuale variazione, in aumento o in diminuzione, degli importi
assegnati non comporta revisione della presente convenzione;
Articolo 4. Dotazioni
La compagnia barracellare di Tresnuraghes si impegna ad attuare il programma finanziato attraverso lo svolgimento con continuità delle azioni
oggetto del rapporto collaborativo, mettendo a disposizione il personale
volontario, le attrezzature e i mezzi propri in dotazione, sia di proprietà
dell’associazione stessa che ad essa affidati da altre istituzioni.
Articolo 5. Rapporti di servizio e verifiche
La Compagnia Barracellare comunica preventivamente al Sindaco e al responsabile del servizio, qualsiasi variazione alle azioni comprese nel programma concordato. Ove, peraltro, si trovasse per particolari motivi
nell’impossibilità di effettuare la suddetta comunicazione preventiva, la
Compagnia Barracellare potrà comunque assumere le iniziative necessarie
a garantire una maggiore efficienza o efficacia dell’attività, fermo restando
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rep. ____ del __/05/2015

l’obbligo di dame notizia senza ritardo all’autorità comunale.
La Compagnia Barracellare si impegna:
- a svolgere il servizio affidato nel rispetto dei diritti e della dignità degli
utenti, assumendo un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e operando con senso di responsabilità, nella
piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in
modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui
collaborazione deve intendersi essenziale per un migliore esercizio dei
compiti affidati;
- a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie proprie e tenere
in efficienza e a non distogliere dalla prevista utilizzazione i mezzi, macchinari, e le attrezzature nella propria disponibilità per le finalità di cui alla
presente convenzione;
- a osservare la massima diligenza nell’utilizzo dei beni di proprietà comunale assegnati, assicurandone l’uso esclusivo per lo svolgimento di attività convenzionate;
- a segnalare con tempestività all'amministrazione comunale eventuali
danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni dei beni di proprietà comunale affidati, specificando le circostanze del fatto;
L’Amministrazione si impegna:
a erogare i finanziamenti nei tempi previsti nel successivo articolo 6.
Articolo 6. Erogazioni del finanziamento
Il finanziamento relativo al programma di servizio viene erogato annualmente e per il periodo della validità della convenzione, con le seguenti
modalità:
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−

acconto del 50% all'atto della firma della presente convenzione previo
impegno di spesa, fatti salvi i casi di impossibilità al pagamento derivanti dalla mancata approvazione del bilancio per l'anno in corso ;

−

saldo del 50% alla fine del servizio previa presentazione di rapporto finale sulle attività svolte e previa verifica di regolare esecuzione da parte del sevizio competente;

Al momento del riscontro della rendicontazione delle spese, che sarà effettuato da un Funzionario del Comune sulle pezze giustificative esibite
dall’Associazione, sull’originale di ciascuna fattura, ricevuta o altra pezza
giustificativa dovrà essere apposta una dichiarazione sostitutiva dal legale
rappresentante della Compagnia barracellare contenente la seguente dicitura: “Trattasi di servizio effettuato integralmente con finanziamenti del
Comune di Tresnuraghes”.
Articolo 7. Durata e validità della convenzione.
la presente convenzione dalla data della stipula avrà la durata determinata
dalla ordinanza regionale antincendio.
Articolo 8. Controversie e Spese
La composizione di eventuali controversie è demandata al giudizio di un
collegio arbitrale, da costituirsi nelle forme previste dal codice civile.
L’atto sarà sottoposto alla registrazione in caso d'uso a cura delle parti interessate, con spese a carico della parte che vi avrà dato motivo.
per l’Amministrazione Comunale il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Salvatore Angelo Morittu)
Per la Compagnia Barracellare Il Capitano
(Sig. Piras Mario Marco)
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1:25.000

Località

Id

Sviluppo ml.

1

Strada da Pianuidili dx a Punta foghe

2

Strada da Pianuidili a San Marco

7.053

3

Strada da Tiliba (SP) - Padronigheddu - rughe - S Giuanne (SP)

1.557

4

Strada da Baramone - Ischiave - Su Tontono

1.527

5

Strada da Pattalza a S’ortu e su riu

973

6

Strada da Sa Rughitula - Carralzu - Figu - Su Tontono

967

7

Strada da Serras a Mulineddu

1.274

8

Strada da Su Laccheddu fino al Rio Mannu (confine con Sennariolo)

1.255

9

Strada da Pattalza - Piriddu

1.265

10

Strada da Spinalba - Puntone

1.203

11

Strada collegamento Strada San Marco - Strada Foghe

752

12

Fascia parafuoco San Marco (parcheggio)

311

13

Traversa Schiave

399

14

Serras Campo Sportivo

533

15

Meseghinta

829

16

Strada Sa Mola

533

17

Fonte

122

Sommano in Totale

10.211

30.763

