COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

ORIGINALE
Registro Area n. 65

AREA LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 178 DEL 07-04-2022
Servizio: SERVIZI TECNOLOGICI
Oggetto: Impegno di spesa a favore della Compagnia Barracellare di Uta per il servizio
di vigilanza, sorveglianza e intervento idraulico presso gli attraversamenti
dei fiumi in territorio comunale. Anno 2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Richiamati
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 08/03/2022 con la quale è stato
approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022/2024;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 08/03/2022, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 14/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’anno 2022 ed
evidenziato che con il medesimo atto lo scrivente Responsabile del Servizio è stato
autorizzato ai sensi dell’art.169 del D.lgs. 267/2000 ad adottare gli atti di gestione
finanziaria relativi all’oggetto della presente determinazione;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 09/11/2021, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stata approvata la Struttura Organizzativa e il Funzionigramma dell’Ente con
il quale vengono assegnate le funzioni ai servizi apicali individuati con apposita delibera,
con particolare riguardo ai compiti e funzioni posti in capo all’Area Lavori Pubblici e
Tutela del Territorio, riguardanti tutti i procedimenti e adempimenti inerenti, tra l’altro, il
Servizio in oggetto;
- il Decreto del Sindaco n. 21 del 30/12/2021, con il quale al sottoscritto Ing. Marcello Figus
è stato conferito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Lavori
Pubblici e Tutela del Territorio con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2
e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché ogni altra competenza prevista in base a
norma di Legge e di Regolamento;

Ritenuta la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di
atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile dell’Area
competente;
Premesso che
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 09/08/2011 è stato approvato il
regolamento comunale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 09/11/2021 è stato approvato lo schema
di convenzione con l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della
Sardegna per lo svolgimento di attività inerenti al "Presidio Territoriale Idraulico" – Anno
2021;
- in data 10/11/2021 è stata stipulata la convenzione 2021 tra l'Assessorato dei Lavori
Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna e questo Comune per lo svolgimento di
attività di Protezione Civile inerenti al "Presidio Territoriale Idraulico" dove viene
esplicitato che il Comune si avvale della Compagnia Barracellare per lo svolgimento delle
attività ivi descritte;
- il finanziamento regionale indicato nella suddetta convenzione è da intendersi come
contributo alle attività svolte dal Comune per il tramite della Compagnia Barracellare;
- in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 09/11/2021 è stata
stipulata in data 18/03/2022 una convenzione con la Compagnia Barracellare di Uta, per lo
svolgimento di attività di Protezione Civile, in particolare per il servizio di vigilanza,
sorveglianza e intervento idraulico presso gli attraversamenti dei fiumi in territorio
comunale per tutto l'anno 2021, in base alla quale l’Amministrazione comunale,
compatibilmente con le risorse stanziate nel proprio bilancio, riconosce all’Associazione un
contributo finanziario annuale di € 7.000,00 onnicomprensivo che verrà erogato a titolo di
rimborso delle spese sostenute dietro presentazione di adeguata rendicontazione;
Atteso che la predetta Compagnia Barracellare svolge regolarmente le attività previste nella
citata convenzione;
Visto
- il regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29 aprile 1991;
- il regolamento del servizio barracellare approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 23 del 21/07/2016;
- la convenzione citata e in particolare l’articolo 4 che stabilisce, quale condizione necessaria
all’erogazione del contributo, la presentazione delle pezze giustificative delle spese
sostenute;
Dato atto che l’importo relativo al contributo annuale per l’anno 2022 trova copertura al
capitolo 2105/5 del Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
Ritenuto dover assumere l’impegno di spesa per il contributo 2022;
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Dato atto che l’istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
dover attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 147 bis del D.lgs. 267/52000;
Dato atto che ai sensi di quanto previsto dagli artt.6 e 7 del Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Uta è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto,
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di
servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto,
nonché degli altri soggetti indicati dagli artt.6 e 7 del predetto Codice di comportamento;
Visto l’art.107 del D. Lgs 267/2000;
Visto il bilancio per il corrente esercizio finanziario;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa,
1. di impegnare a favore della Compagnia Barracellare di Uta codice fiscale 92239640920,
con sede in Uta in Via Santa Giusta n. 38 la somma di € 7.000,00 quale contributo per l'anno
2022;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 7.000,00 verrà sostenuta con i fondi a tal fine
stanziati nel Bilancio 2022/24 nel seguente modo:
Importo

€ 7.000,00

Capitolo/articolo
2105/5

p.f. 5° livello

esigibilità

1.04.04.01.001

2022

3. di dare atto che le coordinate bancarie del beneficiario (IBAN:
IT95U0101586370000070640383) sono allegate al presente dispositivo per farne parte
integrante e sostanziale;
4. di dare atto che:
- l’istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di dover
attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
- altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Uta è stato accertato che non sussistono, in relazione al
presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del
sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a
vari titoli all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli arttt. 6 e 7 del
predetto Codice di comportamento;
5. di trasmettere la presente al:
- Responsabile dell’Area Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis e dell’art.151
comma 4 del T.U.E.L., per gli ulteriori adempimenti di competenza relativamente al
rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria
del presente provvedimento;
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- Responsabile dell’Ufficio Segreteria, per le pubblicazioni di Legge relative al presente
atto.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ing. FIGUS MARCELLO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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