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L’anno duemiladiciassette, addì  dieci, del mese di luglio alle ore  18:30 nella sala delle 
adunanze  del Comune di Erula, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei Signori :

PRESENTI ASSENTI

XFUSCO MARIANNA SINDACO  

XTANDA ANTONIO ASSESSORE  

XPANI OMAR ASSESSORE  

XSPANU CARLO ASSESSORE  

Partecipa in funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 

4, lettera a), del T.U. 267/2000)   il Segretario Comunale   ARA ANTONIO

Il  SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione :

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole.

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Contabile;

X

X



VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353, “Legge - quadro in materia di incendi boschivi” nella 

quale viene stabilito che i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione del rischio di 

incendi boschivi secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni; 

VISTO il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. 

Triennio 2017-2019. Anno 2017, approvato con Deliberazione con deliberazione n. 25/8 del 

23.5.2017 redatto in conformità a quanto sancito dalla legge quadro nazionale in materia di 

incendi boschivi (legge n. 353 del 2000) e alle relative linee guida emanate dal Ministro Delegato 

per il Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 20 dicembre 2001); 

VISTA la legge regionale 15 luglio 1998, n. 25, recante “Organizzazione e funzionamento delle 

compagnie barracellari”;  

VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266, “Legge - quadro sul volontariato”, che stabilisce i principi cui 

le regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni 

di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali 

nei medesimi rapporti; 

VISTA la legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, recante “Disciplina dell’attività di volontariato”, 

la quale prevede che l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, ma possono 

essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24/07/1989, così come integrata con 

deliberazione n. 42 del 13/11/1989 relativa alla costituzione, a norma della L.R. 15/07/1988 n. 25, 

Compagnia Barracellare di Erula; 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 15/12/20105 “Approvazione del 

Regolamento per il funzionamento della Compagnia Barracellare” e la n. 20 del 29/04/2009 

“Modifiche al Regolamento Comunale per il funzionamento della Compagnia Barracellare; 

VISTA la Delibera Giunta Municipale n. 73 del 04/12/2014 con la quale si dispone il rinnovo della 

locale Compagnia Barracellare per il triennio 2015-2017; 

PREMESSO che durante la stagione estiva si rende necessario assicurare una adeguata e diffusa 

struttura di prevenzione, avvistamento e segnalazione degli incendi boschivi nell’ambito 



territoriale Comunale, da realizzarsi anche mediante il supporto di enti già istituzionalmente 

incaricati a tale attività; 

RITENUTO opportuno anche per la stagione 2017 attivare la collaborazione con la locale 

Compagnia Barracellare al fine di attuare i servizi di prevenzione, sorveglianza e lotta contro gli 

incendi nel territorio comunale, garantendo la vigilanza delle strade e dei siti maggiormente 

esposti alla propagazione degli incendi; 

RITENUTO opportuno provvedere all’attivazione dell’apparato di prevenzione e lotta agli incendi in 

conformità alle prescrizioni regionali antincendio ed in particolare di procedere alla stipulazione di 

apposita convenzione con la Compagnia Barracellare per le finalità sopra indicate; 

RITENUTO congruo riconoscere alla Compagnia Barracellare un contributo massimo a titolo di 

rimborso spese per i servizi prestati pari ad € 10.000,00; 

 

VISTA la Delibera Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2017 con la quale si è provveduto 

all’approvazione del Bilancio Finanziario per l'esercizio 2017; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce; 

con votazione unanime 

DELIBERA 

1 - di provvedere all’attivazione dell’apparato di prevenzione e lotta agli incendi in conformità alle 

prescrizioni regionali antincendio ed in particolare di procedere alla stipulazione di apposita 

convenzione di collaborazione con la Compagnia Barracellare di Erula per l’attuazione dei servizi di 

prevenzione, sorveglianza e lotta contro gli incendi nel territorio comunale, per il periodo dal 1° 

luglio al 30 settembre 2017; 

 

2. di dare atto che le condizioni disciplinanti il rapporto di collaborazione sono contenute nello 

schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 



3 -  di approvare il predetto schema di convenzione; 

 

4- di riconoscere alla Compagnia Barracellare un contributo massimo a titolo di rimborso spese 

pari ad € 10.000,00, dando atto che si procederà alla liquidazione del contributo in argomento 

previa presentazione di regolare rendiconto delle spese; 

 

5 - di dare atto che la spesa di Euro 10.000,00 trova copertura al cap. 9333.1.2017 (11.01.1-3.2.1-

U1.04.01.02.999) del B.F. 2017 ove è prevista la sufficiente disponibilità finanziaria; 

 

6 - di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione resa in forma 

palese, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI ERULA 

Provincia di Sassari 

CONVENZIONE 

TRA IL COMUNE DI ERULA E LA COMPAGNIA BARRACELLARE DI ERULA RELATIVA AL SERVIZIO DI 

INTERVENTI DI PREVENZIONE, AVVISTAMENTO E SEGNALAZIONE INCENDI NONCHE’ NEL 

SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2017. 

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 - “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 – “Conferimento di funzioni e 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 Regione Sardegna 15 luglio 1988 n. 25 – “Organizzazione e funzionamento delle 

Compagnie Barracellari; 

VISTO il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. 

Triennio 2017-2019. Anno 2017, approvato con Deliberazione con deliberazione n. 25/8 del 

23.5.2017 redatto in conformità a quanto sancito dalla legge quadro nazionale in materia di 

incendi boschivi (legge n. 353 del 2000) e alle relative linee guida emanate dal Ministro Delegato 

per il Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 20 dicembre 2001); 

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL”; 

CONSIDERATO necessario assicurare una adeguata e diffusa struttura di prevenzione, 

avvistamento e segnalazione degli incendi boschivi nell’ambito territoriale Comunale, da realizzarsi 

anche mediante il supporto di enti già istituzionalmente incaricati a tale attività; 

CONSIDERATO che il Comune di Erula in relazione alla presenza dei rischi di incendi nel territorio 

comunale attribuisce il massimo interesse al raggiungimento dell’obbiettivo di rafforzare e 

rendere sempre più efficace il sistema di prevenzione, avvistamento, segnalazione nonché i 

compiti inerenti la protezione civile; 

RITENUTO che, per perseguire tutti gli obbiettivi relativi al sistema di prevenzione, avvistamento e 

segnalazione degli incendi nonché i compiti inerenti la protezione civile, è necessario stipulare tra 

l’Amministrazione Comunale e la locale Compagnia Barracellare la presente convenzione; 

 



PREMESSO INOLTRE: 

1. che il territorio comunale, con una superficie di 40,24 Kmq, è interessato, quasi 

totalmente, dalla presenza di macchia mediterranea e/o  boschi; 

2. che la lontananza dai presidi antincendio non consente un tempestivo intervento in varie 

aree del territorio comunale; 

3. che la locale Compagnia Barracellare riveste, di contro, una notevole importanza nel 

contesto territoriale ed è considerata strategicamente rilevante nell’ottica del 

miglioramento e potenziamento dei servizi sul territorio comunale; 

4. che sussiste la necessità di garantire una maggiore continuità operativa del servizio di 

soccorso tecnico e prevenzione. 

CONVENGONO su quanto segue: 

tutte le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione, al fine di ottimizzare 

e garantire continuità al servizio sul territorio comunale attraverso l’attività della prevenzione 

incendi. 

ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione è finalizzata all’attuazione e allo svolgimento da parte della Compagnia 

Barracellare delle seguenti attività a partire dal 1^ luglio  al 30 settembre 2017: 

• PREVENZIONE: interventi di pattugliamento, avvistamento, segnalazione e controllo di 

tutto il territorio dalle ore 11:00 alle ore 18:00; 

• SOCCORSO: nell’evento straordinario e di emergenza, attuare interventi diretti ad 

assicurare il primo intervento di spegnimento incendi ed eventualmente ogni forma di 

prima assistenza nell’eventualità che venga colpita la popolazione; 

ARTICOLO 2. DENOMINAZIONE E CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

L’Amministrazione affida alla Compagnia Barracellare di Erula l’attuazione del programma di 

servizio denominato “prevenzione campagna antincendi e protezione civile così articolato: 

• Attività di prevenzione; 

• Soccorso alla popolazione eventualmente colpita da eventi fronteggiabili in via ordinaria; 

• Controllo e difesa del territorio, dei beni ambientali ed archeologici. 

ARTICOLO 3. ONERE COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA DI SERVIZIO E INVESTIMENTO 

L’importo complessivo del finanziamento finalizzato alla realizzazione degli interventi suddetti a 

carico della Pubblica Amministrazione, è determinato attualmente in sede di approvazione del 

Bilancio finanziario; per l’anno in corso viene determinato in Euro 10.000,00. L’eventuale 

variazione, in aumento o in diminuzione, degli importi assegnati non comporta revisione della 

presente convenzione. Il suddetto importo viene riconosciuto a titolo di rimborso spese inerenti 

allo svolgimento dei servizi oggetto della convenzione. 



ARTICOLO 4. DOTAZIONI 

La Compagnia Barracellare di Erula 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 ed i propri mezzi 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/Responsabile del Servizio 

qualsiasi variazione alle azioni comprese nel programma concordato. Ove, comunque, si trovasse 

per particolari motivi nell’impossibilità di effettuare la suddetta comunicazione preventiva, la 

Compagnia potrà assumere le iniziative necessarie a garantire una maggiore efficienza o efficacia 

dell’attività fermo restando l’obbligo di darne notizia quanto prima possibile. 

 La Compagnia Barracellare si impegna: 

- A svolgere il servizio affidato nel rispetto delle normative vigenti in materia, dei diritti  e 

della dignità degli utenti, assumendo un comportamento improntato sulla massima 

correttezza, imparzialità e cortesia 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 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 comunali affidati, specificando le 

circostanze del fatto. 

L’Amministrazione si impegna ad erogare i finanziamenti nei tempi previsti nel successivo art. 6. 

ARTICOLO 6. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

Il finanziamento relativo al programma di servizio viene erogato annualmente e per il periodo 

della validità della convenzione con la seguente modalità: 

- Saldo al 100% alla fine del servizio previa presentazione di un rapporto finale sulle attività 

svolte e dettagliata rendicontazione delle spese corredata da idonei documenti 

giustificativi e su ogni fattura, ricevuta o altra pezza dovrà essere apposta una 

dichiarazione sostitutiva dal legale rappresentante della Compagnia Barracellare 



contenente la seguente dicitura: “trattasi si servizio effettuato integralmente con 

finanziamenti del Comune di Erula”. 

 

ARTICOLO 7. DURATA E VALIDITA’ 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 

LA SINDACA 

Fusco Marianna 

 

______________________________    

 

Per la Compagnia Barracellare 

IL CAPITANO 

Sig. Marras Gian Francesco 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Marianna Fusco

Erula, 06.07.2017

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

Erula,   10.07.2017

F.to Marianna Fusco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma D.Lgs. 267.

Erula,   10.07.2017

F.to Marianna Fusco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto di compatibilità  monetaria attestante la compatibilità  del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica  (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009.

Erula,   10.07.2017

F.to Marianna Fusco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



(Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

Deiana Angela Franca

Approvato e sottoscritto:

F.to Marianna Fusco

IL SINDACO

__________________________ __________________________

F.to Antonio Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data 12.07.2017 per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18/08/2000, n. 267), nel Sito Web Istituzionale di questo 
Comune - www.comunedierula.it  - all’Albo Pretorio on-line accessibile al pubblico (art. 32, 
comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - Pubb. n.  655,00 ;

ATTESTA

x

x

Li, 12.07.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Antonio Dr. Ara

E’ stata trasmessa, in elenco, ai capi gruppo consiliari in data 12/07/2017, Prot. n. 2968 (Art. 
125 T.U. Leggi sull’ordinamento EE.LL. 267/2000);       

            Il sottoscritto, Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Lì, 10/07/2017

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 12.07.2017 al 27.07.2017 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

F.to  Antonio Dr. Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Li, 12.07.2017 L'impiegato autorizzato


