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L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 13:30, nella sala delle 

adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:  

 

 

Farris Gian Luigi Sindaco P 

Fadda Marco Assessore P 

Bulla Angela Assessore P 

Pipere Paola Assessore P 

Bellu Antonio Assessore P 

Fadda Paola Giuditta Assessore P 

 

Partecipa  il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna. 

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

OGGETTO:       Attivazione conto corrente per raccolta Fondi per la popolazione e le 
aziende agricole colpite dall'incendio  del 28 e 29 luglio 2019 nel territorio del comune 
di Siniscola 



@-@ - Pag. 2 - @-@ 

LA GIUNTA COMUNALE 
Vista la proposta di deliberazione n. 94 del 30.07.2019 redatta dal Responsabile del 
Servizio Pianificazione Urbanistica, gestione del territorio e del porto, avente per 
oggetto “Attivazione conto corrente per raccolta fondi per la popolazione e le aziende 
colpite dall’incendio del 28 e 29 luglio 2019 nel territorio del Comune di Siniscola”; 
 

Rilevato che nei giorni 28 e 29 luglio 2019, si è verificato un incendio di vasta 
dimensione nel territorio del Comune di Siniscola, causando danni in particolare alle 
aziende agricole site nelle località di Murtas Artas e S’Istrumpu e nelle campagne 
vicine; 

 

Considerato che il Centro Funzionale Decentrato, mediante avviso di condizioni 
meteorologiche avverse n. 6928 del 28 luglio 2019, comunicava che dalle ore 00:00 di 
lunedì 29/07/2019 e sino alle ore 23:59 la previsione di CRITICITA' PER RISCHIO 
INCENDI CON PERICOLOSITA' ALTA sulle Zone Di Allerta: Zona K.; 

 

Verificato che il fenomeno sopradescritto ha causato innumerevoli danni agli immobili 
privati e alle colture interessando tutto il territorio ed in particolare le campagne sopra 
richiamati, causando danneggiamenti a strutture e macchinari agricoli, l’uccisione di 
numerosi capi ovini e bovini e delle colture in generale; 

 
Constatato che si riscontrano pertanto gravi danni all’intera area agricola e alle 
infrastrutture a servizio delle stesse; 
 
Dato atto che anche la pompia, agrume raro tipico del Siniscolese nonchè vigneti e 
uliveti sono stati coinvolti dall’incendio; 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale nel manifestare solidarietà alla 
popolazione colpita esprime la volontà di dare il proprio sostegno ad un territorio così 
duramente provato, attraverso le seguenti iniziative concrete: 
- promozione di una sottoscrizione di fondi, con l’obiettivo di sostenere la fase di prima 
emergenza e la ricostruzione delle zone colpite dall’incendio: 
- apertura, con tale finalità, un conto corrente presso la Tesoreria Comunale, Banco di 
Sardegna, sul quale ogni cittadino o associazione o impresa ecc. potrà versare la propria 
libera offerta; 
 
Considerato, altresì, che, con successivo provvedimento, verranno determinati i criteri 
per l’assegnazione dei fondi raccolti; 
 
Rilevato che si rende, pertanto, necessario provvedere, sin da subito, all’apertura di un 
conto corrente dedicato per la raccolta fondi presso la Tesoreria Comunale. 
 
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs.267/2000. 
 
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese 
 

DELIBERA  
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� di provvedere, per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente 
riportato, all’apertura di un conto corrente presso la Tesoreria Comunale del Comune 
di Siniscola, sul quale far affluire i contributi, destinati a sostenere le iniziative di 
solidarietà a favore di coloro che sono stati colpiti dall’incendio del 28 e 29 luglio 
2019; 
� di autorizzare il Sindaco, in qualità di Rappresentante Legale dell’ente, a 
richiedere l’apertura di un conto corrente presso la Tesoreria Comunale così intestato 
“Comune di Siniscola – Raccolta Fondi per la popolazione colpita dall’incendio del 28 
e 29 luglio 2019”, da utilizzare esclusivamente per tale iniziativa e da gestire 
separatamente rispetto al conto corrente di Tesoreria Comunale in essere presso la 
banca; 
� di dare atto che la raccolta fondi, tramite il conto corrente bancario, sarà attiva 
fino al 31 dicembre 2019 e che le somme ivi confluite verranno utilizzate per 
realizzare obiettivi precisi ed individuati, per i quali si provvederà a dare la massima 
pubblicità a tutta la cittadinanza; 
� di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla determinazione 
dei criteri per l’assegnazione dei fondi raccolti.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Con separata votazione  unanime favorevole espressa in forma palese dagli 
aventi diritto stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267. 
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to Dr.ssa Monni Silvestra 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to Dr.ssa Monni Silvestra 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Sindaco   Il Segretario Generale   
F.to Farris Gian Luigi F.to Bonu Dr.ssa Anna 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
� E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio –  n°  del registro 

delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 30-07-2019 al 14-08-
2019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000; 

� E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U. 
267/2000); 

 
Li 30-07-2019 

Il Segretario Comunale  
                                                                            F.to Bonu Dr.ssa Anna 
  

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 
267/2000); 

 
Li 30-07-2019 
 

Il Segretario Generale     
F.to Bonu Dr.ssa Anna 

             
Il presente atto è copia conforme all’originale 
Siniscola,  
 
        Il Segretario Comunale 
Bonu Dr.ssa Anna  


