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Comunale, si è riunita la Giunta con l’intervento dei Sigg:
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Filippo Potenza con le funzioni
previste dall’art. 97 comma 4° D.Lgs..vo n° 267/00.


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr. Francesco Fois assume la



COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO

Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

Addi’___________________

Il Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE
- Visto il t.u. approvato con D,Lgs. N. 267/2000;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio di
ragioneria ha espresso parere favorevole;
-

Considerato che anche quest’anno, durante la stagione estiva la Compagnia Barracellare
di Bultei svolge il servizio d’antincendio regolarmente;

-

Ufficio Ragioneria

Che l’Amministrazione comunale intende pertanto concedere un contributo sia per il

favorevole espresso ai sensi

servizio antincendio che per l’approvvigionamento dell’autobotte;
-

Che il servizio è sempre stato svolto regolarmente e tuttora in fase di esecuzione;

-

Ritenuto, in considerazione dell’utilità sociale, del servizio in questione, di verificare la
possibilità di incrementare l’importo del contributo tramite il reperimento di ulteriori fondi di
bilancio già nel corso dell’anno 2015;

-

Che pertanto in considerazione dell’approvvigionamento dell’autobotte e della durata del
servizio, puo’ essere concesso un contributo di euro 12.500,00;

-

Visto il parere tecnico favorevole del responsabile del servizio ai sensi dell’art 49 del T.U.
267/2000 e successive modificazioni;

-

Ritenuto di provvedere in merito;

-

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge:
DELIBERA

-

Di concedere alla Compagnia Barracellare di Bultei un contributo pari a euro 12.500,00
per il servizio durante la campagna antincendi 2015 e per l’approvvigionamento della
autobotte;

-

Di imputare la relativa spesa ai fondi di cui al cap. 1804 cod.1.09.03.05 ove tale somma
e’ interamente disponibile;

-

Di incaricare il responsabile del servizio finanziario per il compimento degli atti gestionali e
di liquidare il contributo a conclusione della campagna antincendi 2015;

-

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene resa immediatamente
esecutiva.

art. 49D.Lgs n.267/2000
-

___________________________

