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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VERIFICATO che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 
presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e 
dei Servizi, redige la seguente proposta di Determinazione, attestando la regolarità del 
procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa; 
 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco N.18 del 02.12.2021 con il quale sono state attribuite le 
funzioni di Responsabile del Settore III – Polizia Locale e Servizi demografici all’I.D. Cap. Stefano 
Pinna;  
 

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale: 
 

- N.45 del 19.10.2018 - “Istituzione Compagnia Barracellare - Approvazione Regolamento”; 
 

- N.38 del 23.11.2021 con la quale è stato designato il nominativo del Capitano della 
Compagnia Barracellare di Maracalagonis; 

  

PREMESSO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Polizia Locale N.959 del 
13.11.2018 è stato approvato il Nuovo Bando e Avviso di reclutamento componenti la Compagnia 
Barracellare di prot. N.15548 del 13.11.2018; 

PRESO ATTO delle direttive impartite dalla Giunta Comunale che con propria Deliberazione N. 
149 del 13.12.2021 al Responsabile del Settore III – Polizia Locale e Servizi Demografici, con la 
quale dispone la riapertura dei termini del Nuovo Bando e Avviso di reclutamento componenti la 
Compagnia Barracellare di prot. N.15548 del 13.11.2018; 

TENUTO CONTO e fatte salve le domande di ammissione alla nomina di Barracello della 
Compagnia Barracellare del Comune di Maracalagonis pervenute al protocollo dell’ente entro il 
termine del 12 Dicembre 2018 stabiliti dal bando di cui sopra; 

RICHIAMATE inoltre: 
 

 – la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.2021, con la quale è stato approvato il 

DUP, Documento Unico di Programmazione, periodo 2021/2023;  
 

– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26.02.2021, esecutiva ai termini di legge, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2021/2023;  
 

– la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 05.11.2021 con la quale è stata approvato 

l’Organigramma e Funzionigramma dell’Ente;  
 

– la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 04.06.2021 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio 2021/2023 ed il Piano della performance 

annualità 2021.  

DATO ATTO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente;  

VISTI 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

- lo Statuto Comunale;  
 

VISTO e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n° 165, a norma del quale gli 

organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi 

ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; 
 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Giugno 2000, n.267; 
 

DETERMINA 

DI DARE ATTO di tutto quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente richiamato e 

che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. RIAPERTURA dei termini dell’Avviso di reclutamento componenti la Compagnia Barracellare 

di Prot.15548 del 13.11.2018 con decorrenza dal 14.12.2021 e sino alle ore 12:00 del 21.12.2021 



ai fini della creazione di un elenco di nominativi idonei di aspiranti alla carica Barracello, 

mantenendo inalterati i requisiti di accesso e criteri di preferenza previsti dall’art. 5 del relativo 

regolamento, 

2. di approvare l’AVVISO ASPIRANTI INCARICO BARRACELLI COMPAGNIA 

BARRACELLARE allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e 

sostanziale: 

3. pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio OnLine per 7 (sette) giorni consecutivi dal 

14.12.2021 al 21.12.2021; 

4. le domande devono pervenire, a pena di esclusione, al protocollo dell’Ente entro le ore 

12:00 del 21.12.2021;  

DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art.3 della Legge 241/1990 che il responsabile del procedimento 

è l’I.D. Stefano Pinna; 

DI DARE ATTO ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 – bis comma1 del D.Lgs 

267/2000 e del relativo regolamento Comunale sui controlli interni, che: 

- il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica 

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

DI DARE ALTRESI’ ATTO che la presente determinazione: 

- va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il Servizio Giuridico e Servizi al 
Cittadino; 

- viene trasmessa copia della presente determinazione all’Albo Pretorio OnLine per la 
pubblicazione: 

DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server 

dell’Ente ai sensi dell’art.52 del regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi.   

Il Responsabile del Settore III 
Polizia Locale e Servizi Demografici 

I.D. Cap. Stefano Pinna 

 

 

 

 

 

 


