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STAFF DEL SINDACO
UFFICIO POLIZIA LOCALE
Numero di Registro Generale:
Del:

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE ANNO 2018

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 18 del 31.08.2015 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Barbara PINI,
già Segretario Generale di questo Comune, le funzioni dirigenziali relative allo Staff del Sindaco Corpo di Polizia Locale;
VISTO l’atto di conferimento prot. n. 5517 del 02.03.2018 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di
Posizione Organizzativa del Settore Polizia Locale in quanto Comandante funzionario del Corpo di Polizia Locale ;
VISTI:


Il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, lo Statuto e il Vigente Regolamento
comunale di contabilità;



Il T.U. del 18.08.2000 n. 267 n. 107;



il Bilancio Annuale e il Bilancio Annuale e Pluriennale dell’Esercizio finanziario 2018 approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 30.12.2017;

PREMESSO che con D.C.C. n. 73 del 09.11.2015 è stata istituita la Compagnia Barracellare di La Maddalena;
RICHIAMATE la Legge R.A.S. n. 25/1988, in particolare l’art. 17 comma 3 punto 4) e il Regolamento comunale per il
servizio Barracellare, in particolare l’art. 13 comma 1 punto 3) dove viene previsto tra le entrate delle Compagnie
Barracellari, la possibilità di ricevere contributi finanziari erogati da Enti Pubblici;
CONSIDERATO che i contributi regionali a sostegno delle compagnie barracellari sono solo a rendicontazione e che per
questo Ente è di fondamentale importanza il supporto di questi volontari nel controllo del territorio, considerata
anche la grave carenza di personale di vigilanza in cui si trova;

VISTA la nota prot. n. 146 del 15.06.2018, (Rimborso spese 2018) presentata dal Capitano della Compagnia
Barracellare di La Maddalena Sig. PERRA Salvatore con la quale richiede l’accreditamento delle somme anticipate per
le sotto indicate spese sostenute:
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•

Fattura n. 287 del 12.06.2018 emessa dalla Ditta Erredi srl z.i. Predda Niedda, strada 11, di Sassari P.iva
02339530905 relativa alla fornitura di capi vestiario per l’importo complessivo di € 5.007,86 iva inclusa;

VISTA, altresì, la nota del 10.10.2016, allegata alla presente determinazione, con la quale il Banco Di Sardegna
comunica l’apertura del conto corrente di Tesoreria intestato alla Compagnia Barracellare a partire dalla data
01.04.2016;
RITENUTO poter procedere:
• all’impegno a favore della Compagnia Barracellare per la somma prevista pari a € 5.000,00 (cinquemila/00)
quale contributo per lo svolgimento dei compiti di istituto previsti dalla Legge RAS n. 25/1988;
• di imputare la spesa di € 5.000,00 sul cap. 3500/2018 che presenta adeguata disponibilità;
• alla liquidazione del contributo di € 5.000,00 mediante girofondi con accreditamento della stessa sul conto
corrente di tesoreria intestato alla Compagnia Barracellare di La Maddalena presso il Banco di Sardegna Cod.
IBAN: IT52F01015849600000070602616;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
VISTO lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che:
- non sussistono cause di incompatibilità tra il sottoscrittore del presente atto ed il beneficiario del contributo;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui per intero si richiamano
1. Di IMPEGNARE a favore della Compagnia Barracellare la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) quale
contributo per lo svolgimento dei compiti di istituto previsti dalla Legge RAS n. 25/1988;
2. DI IMPUTARE la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) sul
disponibilità;

cap. 3500/2018 che presenta adeguata

3. DI LIQUIDARE contestualmente a favore della Compagnia Barracellare la somma prevista pari a € 5.000,00
(cinquemila/00) quale contributo per lo svolgimento dei compiti di istituto previsti dalla Legge RAS n.
25/1988 mediante girofondi con accreditamento della stessa sul conto corrente di tesoreria intestato alla
Compagnia Barracellare di La Maddalena presso il Banco di Sardegna
Cod. IBAN:
IT52F01015849600000070602616;
4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto
Legislativo 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Dott. Roberto Poggi

Il Responsabile dell’Istruttoria
Agente P.L. Maria Antonietta Mazucco
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UFFICIO DI SEGRETERIA
Si Attesta che presente atto avente numero di Registro Generale : 931 e Numero Registro di Servizio : 70 del
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.
La Maddalena,
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