
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   142   del   01.08.2019

Atto di indirizzo per la gestione del veicolo Pick-Up tipo Tata Xenon 
dotato di modulo antincendio targato EP636RS in uso alla 
Compagnia Barracellare per la campagna antincendi

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di agosto, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

ABULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota numero 7923 del 7 maggio 2014 la Regione Sardegna, Direzione
Generale della Protezione Civile ha disposto l’assegnazione al Comune di Sestu, per un
periodo di  tre  anni,  del  veicolo  Pick-Up tipo Tata  Xenon 2.2  Dicor  16V 4X4 dotato  di
modulo antincendio da lt. 400 targato EP636RS, con  vincolo di consegna per l'uso alla
Compagnia Barracellare di Sestu in occasione della campagna antincendio;

Atteso che la RAS evidenzia che il Comune affidatario dovrà provvedere, a suo carico, alla
stipula  dell'assicurazione  auto,  che  dovrà  obbligatoriamente  comprendere,  per  tutto  il
periodo  di  affidamento,  oltre  al  minimo  di  legge,  l'assicurazione  per  il  conducente,  la
copertura  dei  rischi  derivati  da furto e incendio e la  copertura tipo KASCO per guasti
meccanici e di carrozzeria derivati dall'utilizzo del mezzo in operatività. Che il mezzo viene
affidato per tre anni e dovrà essere utilizzato dalla Compagnia Barracellare del Comune di
Sestu esclusivamente per tutte le attività di protezione civile, mentre nessun altro uso è
ammesso, pena il ritiro immediato;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale numero 78 del 9 maggio 2014 con la quale il
Comune  di  Sestu  ha  accolto  l'affidamento  del  suddetto  veicolo  prevedendo  di  dare
incarico: 

-  al  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali  e  Personale  per  gli  atti  necessari  alla
copertura assicurativa del veicolo utilizzando le risorse dei capitoli destinati agli oneri di
assicurazione dei veicoli;

-  al Responsabile del Settore Vigilanza di predisporre gli atti necessari alla consegna del
mezzo alla Compagnia Barracellare  di  Sestu che dovrà utilizzarlo nel  rispetto rigoroso
delle prescrizioni della RAS;

Vista la convenzione sulle condizioni d'uso del veicolo stipulata in data 12 agosto 2014 tra
il Comune di Sestu e la   Compagnia Barracellare la quale prevedeva la restituzione del
veicolo concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2017;

Richiamata la nota protocollo 13090, del 10 maggio 2018 – Protocollo di collaborazione
con le Compagnie Barracellari, con la quale la Direzione Regionale della Protezione Civile
conferma fino al 31 dicembre 2020 alle Compagnie Barracellari, per il tramite dei Comuni,
veicoli e attrezzature antincendi, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale ed in
relazione al numero di operatori idonei allo spegnimento;

Atteso che l’assegnazione del veicolo è sempre subordinata alla stipula da parte    dell'
Amministrazione  comunale  di  una  polizza  assicurativa  che  comprenda  oltre  alla  R.C.,
prevista  per  legge,  anche  le  garanzie  accessorie  quali:  Kasco,  furto  e  incendio,  atti
vandalici, eventi calamitosi nonché danni per infortuni al conducente;

Considerato  opportuno  prevedere  apposito  atto  di  indirizzo  volto  all'accoglimento  della
proroga di affidamento del veicolo da parte della Regione Sardegna a favore del Comune
di Sestu e della Compagnia Barracellare nonché stabilire specifiche competenze agli Uffici;

Verificato che il procedimento amministrativo riferito alle assicurazioni dei veicoli comunali
non è più in capo al  Settore Affari Generali e Personale ma è stato assunto dal Settore
Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Biblioteca, Contenzioso;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale numero 36 del 10 ottobre 2018, con
la quale si è provveduto alla designazione del Capitano della Compagnia Barracellare per
il  triennio 2018/2021 nella persona del  Signor  Fadda Antonio,  a seguito di  intervenuto
rinnovo automatico della stessa;



Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 265 del 20 dicembre 2018 di
affidamento  dei  servizi  alla  Compagnia  barracellare  per  l’anno  2019  –  approvazione
schema di convenzione – Prenotazione di spesa;

Visto il Protocollo di collaborazione con la Compagnia Barracellare di Sestu, relativo alla
campagna antincendi 2019, sottoscritto dalla Sindaca  del Comune di Sestu Maria Paola
Secci e dal Capitano della Compagnia Barracellare Antonio Fadda;

Vista  la  Legge  Regionale  15  luglio  1988,  numero  25,  recante  "Organizzazione  e
funzionamento delle Compagnie Barracellari";

Visto  il  Regolamento  comunale  della  Compagnia  Barracellare,  approvato  con
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  numero 52  del  28  luglio  2011 e  modificato  con
deliberazione del Consiglio Comunale numero 18 del 26 aprile 2018;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità  tecnica  ed  alla  regolarità  contabile,  che  si  riportano  in  calce  alla  presente
deliberazione;

Con votazione unanime,

DELIBERA

di  accogliere  la  proroga,   sino  al  31  dicembre  2020,  dell'affidamento  da  parte  della
Regione  Sardegna, Direzione Generale della Protezione Civile  a favore del Comune di
Sestu del veicolo antincendio Pick-Up tipo Tata Xenon 2.2 Dicor 16V 4X4 dotato di modulo
antincendio da lt. 400 targato EP636RS;

di  dare  incarico  al  Responsabile  del  Settore Servizi  Demografici,  Pubblica  Istruzione,
Cultura, Sport, Biblioteca, Contenzioso per gli atti necessari alla copertura assicurativa del
veicolo in parola comprendendo le garanzie accessorie quali: Kasco, furto e incendio, atti
vandalici,  eventi  calamitosi  nonché  danni  per  infortuni  al  conducente e  utilizzando  le
risorse dei capitoli destinati agli oneri di assicurazione dei veicoli comunali;

di dare incarico al Responsabile del Settore Polizia Locale di predisporre gli atti necessari
alla consegna del veicolo alla Compagnia Barracellare  nella persona del Capitano Fadda
Antonio  che  dovrà  utilizzarlo  nel  rispetto  rigoroso  delle  prescrizioni  della  Regione
Sardegna;

di  approvare la bozza di  convenzione tra l'Amministrazione comunale e la Compagnia
Barracellare, allegata alla presente deliberazione; 

di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'articolo  134,  comma  4,  del  citato  Decreto
Legislativo numero 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO ANDREA USAI

Data   30/07/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   01/08/2019

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
02/08/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 17/08/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 02/08/2019 al 17/08/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
01/08/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 02.08.2019

Deliberazione della Giunta n. 142 del 01/08/2019



REP.               /2019

Convenzione tra Comune di Sestu e Compagnia Barracellare per

la gestione del veicolo Tata Xenon 2.2 Dicor 16V 4X4 dotato di

modulo antincendio da lt. 400 targato EP636RS

L’anno duemiladiciannove addì xxxx del mese di xxxxx, in Sestu, 

TRA

- il Comune di Sestu, rappresentato dal Responsabile del Settore

Polizia Locale dottor Andrea Usai, domiciliato ai fini del presente atto

presso il Comando Polizia Locale, via Verdi 4/6 Sestu, il quale dichiara

di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse

dell’Amministrazione che rappresenta;

E

- Ia Compagnia Barracellare di Sestu, rappresentato dal sig. Fadda

Antonio, nato a Cagliari il 13.06.1986, domiciliato ai fini del presente

atto presso la sede della Compagnia in Sestu, via Tripoli 22, che

interviene nel presente atto in qualità di Capitano – rappresentante

legale della stessa, C.F. FDDNTN86H13B354F di seguito denominata

“Compagnia”, immessa in servizio e regolarmente funzionante;  

P R E M E SS O  CHE

- con nota numero 7923 del 7 maggio 2014 la Regione Sardegna,

Direzione Generale della Protezione Civile ha disposto l’assegnazione

al Comune di Sestu, per un periodo di tre anni, del veicolo Pick-Up

tipo Tata Xenon 2.2 Dicor 16V 4X4 dotato di modulo antincendio da lt.

400 targato EP636RS, con vincolo di consegna per l'uso alla
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Compagnia Barracellare di Sestu in occasione della campagna

antincendio;

- la RAS evidenzia che il Comune affidatario dovrà provvedere, a suo

carico, alla stipula dell'assicurazione veicolo, che dovrà

obbligatoriamente comprendere, per tutto il periodo di affidamento,

oltre al minimo di legge, l'assicurazione per il conducente, la copertura

dei rischi derivati da furto e incendio e la copertura tipo KASCO per

guasti meccanici e di carrozzeria derivati dall'utilizzo del mezzo in

operatività. Che il veicolo viene affidato per tre anni e dovrà essere

utilizzato dalla Compagnia Barracellare del Comune di Sestu

esclusivamente per tutte le attività di protezione civile, mentre nessun

altro uso è ammesso, pena il ritiro immediato;                      

- con la deliberazione della Giunta Comunale numero 78 del 9 maggio

2014 il Comune di Sestu ha accolto l'affidamento del suddetto veicolo

prevedendo di dare incarico: al Responsabile del Settore Affari

Generali e Personale per gli atti necessari alla copertura assicurativa

del veicolo utilizzando le risorse dei capitoli destinati agli oneri di

assicurazione dei veicoli; al Responsabile del Settore Vigilanza di

predisporre gli atti necessari alla consegna del mezzo alla Compagnia

Barracellare di Sestu che dovrà utilizzarlo nel rispetto rigoroso delle

prescrizioni della RAS;

- il procedimento amministrativo riferito alle assicurazioni dei veicoli

comunali non è più in capo al Settore Affari Generali e Personale ma

è stato assunto dal Settore Servizi Demografici, Pubblica Istruzione,

Cultura, Sport, Biblioteca, Contenzioso;
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- la convenzione sulle condizioni d'uso del veicolo stipulata in data 12

agosto 2014 tra il Comune di Sestu e la Compagnia Barracellare la

quale prevedeva la restituzione del veicolo concesso entro e non oltre

il 31 dicembre 2017;

- con la nota protocollo 13090 del 10 maggio 2018 – Protocollo di

collaborazione con le Compagnie Barracellari - la Direzione

Regionale della Protezione Civile conferma fino al 31 dicembre 2020

alle Compagnie Barracellari, per il tramite dei Comuni, veicoli e

attrezzature antincendi, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta

regionale ed in relazione al numero di operatori idonei allo

spegnimento;

- l’assegnazione del veicolo è sempre subordinata alla stipula da parte

dell' Amministrazione comunale di una polizza assicurativa che

comprenda oltre alla R.C., prevista per legge, anche le garanzie

accessorie quali: Kasco, furto e incendio, atti vandalici, eventi

calamitosi nonché danni per infortuni al conducente;

- la deliberazione del Consiglio Comunale numero 36 del 10 ottobre

2018, con la quale si è provveduto alla designazione del Capitano

della Compagnia Barracellare per il triennio 2018/2021 nella persona

del Signor Fadda Antonio, a seguito di intervenuto rinnovo automatico

della stessa;

- la deliberazione della Giunta Comunale numero 265 del 20 dicembre

2018 di affidamento dei servizi alla Compagnia barracellare per l’anno

2019 – approvazione schema di convenzione – Prenotazione di

spesa;
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TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO

APPRESSO

ARTICOLO  1

Il Comune di Sestu affida, a far data dal giorno di sottoscrizione del

presente atto, in comodato d'uso gratuito fino alla data 31/12/2020 alla

Compagnia, che accetta, l'autocarro “Tata Xenon 20,2 Dicor 16v 4x4”

targato EP636RS dotato di modulo antincendio di 400 lt.

Ricondizionato, affinché se ne serva, con la dovuta diligenza, per lo

svolgimento del servizio antincendio e protezione civile e ne

garantisca la custodia ordinaria nonché la ordinaria e straordinaria

manutenzione.

 ARTICOLO  2

La Compagnia si obbliga a custodire ed a conservare il bene oggetto

del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli

non può servirsi di detto bene che per l’uso determinato dalla presente

convenzione.

 ARTICOLO 3

L'Assegnatario non potrà concedere a terzi (non facenti parte della

squadra antincendio o della Compagnia Barracellare) il godimento del

bene oggetto del presente contratto o di una parte di esso.

ARTICOLO 4

Tutte le spese derivanti dall’utilizzo del suddetto autocarro sono a

carico della Compagnia, la quale si impegna a mantenerla in buono

stato. Si precisa che il contratto di assicurazione R.C.A. è a carico del

Comune mentre il bollo sarà a carico della RAS.
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ARTICOLO 5

L'automezzo concesso dovrà essere restituito entro e non oltre il

31/12/2020. Al momento della restituzione l’autocarro dovrà trovarsi

nelle stesse condizioni di conservazione in cui ora si trova, fatto salvo

il normale deperimento d'uso.

ARTICOLO 6

Il Comune di Sestu è esonerato da responsabilità per i danni a

persone e/o cose che potessero derivare da fatto doloso o colposo

durante il periodo di utilizzo dell’automezzo e per eventuali sinistri e

dal pagamento di eventuali sanzioni per violazioni al codice della

strada. La Compagnia comunicherà per iscritto senza ritardo al

responsabile del settore Polizia Locale il verificarsi di qualsiasi evento

inerente l’automezzo. 

ARTICOLO 7

Competente a decidere in ordine alle controversie derivanti dal

presente contratto sarà esclusivamente il Foro di Cagliari.

ARTICOLO 8

La consegna dell'autocarro è avvenuta in data 11 luglio 2014 e si

intende prorogata dalla sottoscrizione del presente atto.

ARTICOLO 9

Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto si

rinvia alle norme di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

 DOTT. USAI ANDREA

IL CAPITANO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE
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          FADDA ANTONIO
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