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IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

D.r. Salvatorino Chelo 
 

 
 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

 
���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

(Dr. Salvatorino Chelo) 
 
 
 

 
 

L’anno duemiladieci  addì  04 (quattro) del mese di 
agosto  
 
Alle ore 10:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a 
seguito di convocazione nei modi legge  si è riunita la 
Giunta Comunale: 
 
 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore X  
Obinu Antonio X  
Pes Francesco X  

 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. 
Salvatorino Chelo 
 
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 
la seduta. 
 



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO- Provincia di Oristan o 
Delibera Giunta Comunale N. 105 Del 04/08/2010 
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO COMPAGNIA 

BARRACELLARE DI SCANO DI MONTIFERRO – PARCO DI  S. ANTIOCO  
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

• PREMESSO che: 
 

- Nel mese di agosto oltre al  ferragosto cade la festività di S.Antioco e che in tali 
occasioni nel  parco di S.Antioco è previsto un notevole afflusso di turisti  e devoti;  

 
- a causa delle anomale condizioni climatiche che hanno creato una situazione 

favorevole  per la crescita della vegetazione nel territorio, si rende necessario 
intervenire con urgenza approntando un servizio di prevenzione e spegnimento 
incendi; 

 
- è indispensabile primariamente  intervenire tempestivamente con un’opera di 

prevenzione mediante la pulizia, taglio sterpi, fieno ecc.. in quanto, nel Parco di S. 
Antioco, in tali occasioni possono essere innescati degli incendi ; 

 
- gli operai comunali godono delle ferie estive e si rende necessario ed urgente 

provvedere in merito; 
 

- la locale compagnia barracellare, chiamata dalla normativa regionale ha svolgere 
attività di  prevenzione e spegnimento incendi , può essere incaricata ad effettuare 
detti lavori e servizi, dotandola dei necessari mezzi finanziari; 

 
• CONSIDERATO che la compagnia barracellare si è dimostrata un valido strumento per la 

difesa del territorio dalla piaga degli incendi,  in quanto può operare  con agilità, 
tempestività ed efficacia, avendo a disposizione anche dei mezzi antincendio (bremak-
fuoristrada, atomizzatori, ecc) e che interpellata ha dato la sua disponibilità; 

 
 

• PRESO ATTO che alla compagnia barracellare sarà erogato un contributo/premio di Euro 
750,00  per l’attività di pulizia dell’intero  parco di S.Antioco (comprendendo tutte le 
intersezioni con le vie di accesso al parco) così come da planimetria allegata. 

 
• DATO  ATTO  che la spesa graverà sul bilancio 2010, capitolo 1573 

 
• CONSIDERATO  che il programma risponde agli obiettivi di questa amministrazione 

comunale per affrontare la prevenzione degli incendi con tutti i problemi ad essa connessi; 
 

• ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del 
T.U.O.E.L. nr. 267\2000; 

 
• VISTO  lo statuto comunale 

 
 



• VISTA  la legge 25/88  
 
• VISTO  il regolamento comunale del servizio barracellato; 

 
 

CON  VOTAZIONE UNANIME palesemente espressa per alzata di mano; 
  
 

DELIBERA 
 

la narrativa che precede si intende espressamente richiamata, e conseguentemente: 
 

1. di affidare del  servizio  antincendio, per la pulizia del Parco di S.Antioco (come da 
planimetria allegata), alla Compagnia Barracellare del Comune di Scano di Montiferro  

 
2. di dare atto che: 

- il contributo da erogare ammonta a complessivi €. 750,00 ; 
 
3. la  spesa  verrà  a gravare sul bilancio 2010  cap.1573, 

 
4. Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo 

ai sensi dell’art 134 della D.lgs. 267/2000. 
 

 
 
Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
(Antioco Giuseppe Manca) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dr.Salvatorino Chelo) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


