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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 44 DEL 02/07/2018

OGGETTO:

ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE. CONTRIBUTO E CONCESSIONE IN
COMODATO D'USO GRATUITO DELL'AUTOCARRO COMUNALE FORD
RANGER ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'GENIERI TRASMETTITORI
SARDEGNA'.

L’anno 2018 addì 2 del mese di Luglio dalle ore 18.15 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

CASULA Domenico

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

CAREDDU Tomasina

Assessore

SI

Totale presenti: 4

Presente

Totale assenti: 0

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

che l’articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il Codice
della protezione civile, stabilisce che i Comuni assicurano l'attuazione delle
attività di protezione civile nei rispettivi territori, provvedendo con continuità a
all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito,
sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

ATTESO

che ai Comuni competono, tra l’altro, le attività di prevenzione degli incendi
boschivi, così come previsto dal Piano regionale di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi (2017-2019), approvato per l’anno 2018
con deliberazione della Giunta regionale n. 26/1 del 24/05/2018, anche
attraverso il coinvolgimento attivo degli enti locali e delle associazioni di
volontariato riconosciute secondo la vigente normativa nella campagna
antincendio;

VISTO

l’articolo 70 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di
funzioni e compiti agli enti locali);

RILEVATO

che questo ente intende avvalersi per il periodo di elevato pericolo di incendio
boschivo per le attività di presidio e prevenzione di associazioni di volontariato
riconosciute;

CONSIDERATO

che, in ragione degli interventi di contenimento della spesa pubblica operati
dalle Amministrazioni pubbliche centrali e regionali e in attuazione del principio
di sussidiarietà, è necessario prevedere forme di supporto alle attività di
associazioni che operano del sistema di protezione civile e in particolare ad
associazioni svolgenti le attività di prevenzione sul territorio comunale;

RICHIAMATO

l’articolo 17 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in
materia di protezione civile), il quale prevede la possibilità per i Comuni di
concedere in comodato d’uso alle associazioni riconosciute i mezzi e gli
equipaggiamenti acquistati in base ai programmi regionali per l’espletamento
delle attività di protezione civile di competenza;

CONSIDERATO

che l’associazione di volontariato “Genieri trasmettitori Sardegna”, con sede
con sede in Trinità d’Agultu e Vignola (SS) in località “Lu Colbu” n. 17 C.F.
92058580900, iscritta al n. 2312 del Registro generale del volontariato di cui
alla legge regionale n. 39 del 1993 e all’elenco regionale di Protezione civile al
n. 141, che da anni collabora con questa Amministrazione, si è resa disponibile
a garantire, attraverso proprio personale, l’utilizzo di detto autocarro per i servizi
di vigilanza e controllo da espletarsi al riguardo della protezione civile nel
territorio del Comune di Aglientu con particolare riguardo al problema della
prevenzione incendi;

RILEVATO

che l’associazione sopra descritta garantisce la presenza di proprio personale
durante il corso dell’anno per attività di protezione civile, collaborando
attivamente con questo ente in maniera continuativa sia per le attività di
controllo e presidio del territorio che nelle fasi di preallarme a supporto della
struttura comunale;

RITENUTO

pertanto opportuno provvedere al riconoscimento di un contributo per l’anno
2018 all’associazione di volontariato “Genieri trasmettitori Sardegna”, in
considerazione della collaborazione da parte della associazione con questo
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ente per le attività di protezione civile effettuata sul territorio comunale, nella
misura di euro 4.000,00;
VALUTATO

altresì di poter concedere, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale n. 3 del
1989, alla medesima associazione in comodato d’uso gratuito per il periodo di
elevato pericolo di incendio boschivo stabilito dalle prescrizioni regionali
antincendio, l’autocarro Ford Ranger targa FB098WR di proprietà dell’ente, per
l’espletamento del servizio di vigilanza e controllo all’interno della campagna
antincendi nel territorio comunale;

DATO ATTO

che la spesa sopra indicata trova copertura sugli stanziamenti del bilancio di
previsione 2018 alla missione 11, programma 1, titolo 1, macroaggregato 104 e
sul capitolo 9750;

VISTO

lo schema di convenzione relativo all’affidamento temporaneo in comodato
d’uso gratuito dell’autoveicolo in questione;

DATO ATTO

che l’adozione del presente atto rientra tra le proprie competenze di cui
all’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo
unico sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO

lo Statuto Comunale;

ACQUISITI

ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000 i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili
delle aree interessati, così come risulta dall’attestato allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

La Giunta comunale, condividendo quanto sopra rappresentato, con votazione unanime e
favorevole espressa per alzata di mano,

DELIBERA
1.

Di destinare, per le motivazioni espresse in narrativa, un contributo per l’anno 2018 di euro
4.000,00 alla associazione di volontariato “Genieri trasmettitori Sardegna”, con sede con
sede in Trinità d’Agultu e Vignola (SS) in località “Lu Colbu” n. 17 C.F. 92058580900.

2.

Di concedere, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale n. 3 del 1989, alla associazione
di volontariato “Genieri trasmettitori Sardegna”, con sede con sede in Trinità d’Agultu e
Vignola (SS) in località “Lu Colbu” n. 17 C.F. 92058580900, in comodato d’uso gratuito per
il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo stabilito dalle prescrizioni regionali
antincendio, l’autocarro Ford Ranger targa FB098WR di proprietà dell’ente, per
l’espletamento del servizio di vigilanza e controllo all’interno della campagna antincendi nel
territorio comunale

3.

Di approvare lo schema di comodato d’uso gratuito, allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale.

4.

Di demandare al Responsabile dell’Area tecnica, l’attuazione del presente deliberato,
attraverso l’adozione dei provvedimenti necessari all’esecuzione del servizio.

Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime e
palese
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DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 50

Ufficio Proponente: Ufficio Protezione Civile
Oggetto: ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE. CONTRIBUTO E CONCESSIONE IN COMODATO D'USO
GRATUITO DELL'AUTOCARRO COMUNALE FORD RANGER ALL'ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO "GENIERI TRASMETTITORI SARDEGNA".

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Protezione Civile)
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/07/2018

Il Responsabile di Settore
Dott. Fabrizio Porcu

Parere Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/07/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.5700.
Aglientu, lì _________________
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/07/2018 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 02/07/2018
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
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