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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
SERVIZI PER IL TERRITORIO
DETERMINA
OGGETTO

N° REG.GEN. 10 N° 10 del 18.01.2021
Contributo straordinario alla locale Compagnia Barracellare per servizio di
manutenzione delle strade comunali extraurbane, della pulizia, del decoro urbano e
dei siti extraurbani di interesse comunale maggiormente utilizzati dai fruitori.
Liquidazione di spesa e affidamento alla locale Compagnia Barracellare

L’anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di gennaio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso

che con deliberazione C.C. n°01 del 24/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, l'allegata relazione previsionale e
programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 21,
comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n°50, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022;

Visto

il bilancio pluriennale per gli anni 2020/2022 ed accertata la disponibilità sui singoli
stanziamenti

Visto

il D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267;

Vista

la legge 24.12.1993, n. 537;

Acquisito

il visto del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto

lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 50 del 29.11.2000 ed i vigenti
regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;;

Ritenuta

la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di
natura gestionale attribuito alla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

Considerato che il periodo autunnale/invernale è un periodo particolarmente favorevole per il propagarsi
spontaneo della vegetazione naturale, che se lasciata incontrollata può essere motivo di
incolumità a livello igienico/sanitario per la popolazione stessa e per la viabilità agricola in
generale;

Considerato che per l’espletamento del Servizio di cui trattasi l’Amministrazione Comunale ha messo a
disposizione della Compagnia alcuni mezzi e attrezzature di cui dispone;
Richiamata la Deliberazione G.C. n°101 del 04/11/2020, mediante la quale si impartivano al Responsabile
del Settore Tecnico, le direttive affinché provvedesse all’assunzione di tutti gli adempimenti
necessari, alla concessione di un contributo economico straordinario di € 7.500,00, in favore
della locale Compagnia Barracellare, per servizio di manutenzione delle strade comunali
extraurbane, della pulizia, del decoro urbano e dei siti extraurbani di interesse comunale
maggiormente utilizzati dai fruitori;
Vista

la Determinazione n. 161 del 19/11/2020, dove viene concesso un contributo straordinario
alla locale compagnia barracellare per la pulizia del verde e delle strade extraurbane delle loro
pertinenze e dei siti extraurbani di interesse comunale maggiormente esposti alla
propagazione degli incendi e alla fruizione degli utenti;

Considerato che la locale Compagnia Barracellare ha svolto i servizi di pulizia del verde e il mantenimento
delle strade extra urbane, per il periodo compreso tra il 20/11/2020 e il 31/12/2020;
Richiamato il punto 4.11 della determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011 il quale prevede che la normativa
sulla tracciabilità non trova applicazione il trasferimento di fondi da parte delle
amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per
le attività istituzionali espletate dall’ente;
Atteso

che ai sensi dell' art. 147 Bis, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa nella redazione presente atto;

Acquisito

il visto del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.151, 4° comma, D.Lgs.
18/8/2000, n° 267, in calce alla presente;

Visto

il Decreto Sindacale n°14 del 04/11/2020, con il quale è stato conferito all’Ing. Gian Battista
Manca l’incarico di Responsabile del Settore n°3 – Tecnico Urbanistico Vigilanza S.U.A.P., ex
art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n°267 e la conseguente sottoscrizione di tutti gli atti aventi
rilevanza esterna

DETERMINA
Di Liquidare

alla Compagnia Barracellare (cod. creditore n.143), con sede nella Via Emilio Lussu n.10 –
09070 Norbello (OR) - Codice Fiscale n°90013100954, la somma di €. 7.500,00 inerente il
pagamento sopraindicato;

Di Imputare la somma complessiva di € 7.500,00, sul Capitolo n°10910501 – Art.1, impegno
n°2020/1002/2020/1, del bilancio anno 2020;
Di Dare Atto che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito
Internet del Comune di Norbello consultabili entrambi all’indirizzo
http://www.comune.norbello.or.it ai sensi del D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti

Il R.U.P.
Geom. Graziano Piras

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Gian Battista Manca)

Visto per la determinazione di liquidazione
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti liquidati con il
provvedimento che precede;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;
AUTORIZZA
l’emissione del mandato di pagamento, come specificato nell’allegata determinazione.

Norbello li _____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_____________________________________
Emesso mandato n. ____________ in data ______________
IL CONTABILE

timbro

