COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 109 del 01.10.2013

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Servizio di controllo del territorio e di sorveglianza di beni comunali - Direttive

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo

N. 109

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il primo ottobre duemilatredici, con inizio alle ore 13.15, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Del 01.10.2013

Servizio di controllo del territorio e di sorveglianza di beni comunali Direttive

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1351, con decorrenza dal 02.10.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Considerato che:
- con deliberazione del C.C. n. 45 del 04/09/2003 è stato approvato il regolamento della
Compagnia Barracellare;
- con deliberazione del C.C. n. 16 del 24/03/2011 è stato designato il Capitano della Compagnia
Barracellare per il triennio 2011/2014;
- con deliberazione del C.C. n. 20 del 05/05/2011 è stato stabilito in 21 unità il numero massimo
dei componenti della compagnia barracellare, compresi il capitano, un tenente e un sottotenente;
- con deliberazione del C.C. n. 7 del 23/02/2012 sono stati designati i componenti della
Compagnia Barracellare.
Considerato che la Compagnia Barracellare, nel corrente esercizio finanziario come in quello
precedente, ha regolarmente svolto il servizio di prevenzione e protezione civile a tutela del territorio
comunale, sulla base delle direttive impartite dal Sindaco.
Considerato che il servizio ha compreso la vigilanza sul sito archeologico di Cuccurada e sui beni
comunali siti nell’area del parco pubblico (centro polifunzionale, municipio, asilo nido), il servizio
di monitoraggio della viabilità rurale, il supporto alla polizia locale in occasione di particolari
manifestazioni ed eventi, la disponibilità per interventi di protezione civile.

Considerato che il bilancio di previsione per l’anno 2013 è stato approvato dal Consiglio soltanto il
09.07.2013 e che nello stesso é stata confermata la spesa per l’assegnazione alla Compagnia
Barracellare di un contributo per lo svolgimento del servizio di tutela del territorio.
Ritenuto necessario dare direttive al Servizio Tecnico Comunale al fine di regolarizzare
l’affidamento alla Compagnia del servizio di prevenzione, vigilanza e tutela del territorio.
Considerato che il budget previsto in bilancio é di € 11.000,00 articolati nel seguente modo:
- € 6.000,00 all’intervento 1.09.03.05, capitolo 1324/20;
- € 5.000,00 all’intervento 1.01.05.05, capitolo 1161.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo - Finanziario.
Unanime
DELIBERA

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza di regolarizzare, ora per allora,
l’affidamento alla Compagnia Barracellare di Mogoro del servizio di controllo del territorio per
l’anno 2013, che comprende:
- la sorveglianza e custodia dei beni comunali dell’area archeologica di “Cuccurada”;
- la sorveglianza e custodia dei beni comunali dell’area del parco pubblico: centro polifunzionale,
municipio, asilo nido;
- il monitoraggio della viabilità rurale;
- il supporto alla polizia locale in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza per l’ordine
pubblico;
- la disponibilità per interventi di protezione civile.
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza di assegnare alla Compagnia
Barracellare, a titolo di contributo per le spese sostenute e da sostenere in relazione al servizio, la
somma di euro 11.000,00.
Di dare atto che la spesa relativa farà carico ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2013:
- euro 6.000,00 all’intervento 1.09.03.05, capitolo 1324/20;
- euro 5.000,00 all’intervento 1.01.05.05, capitolo 1161.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

