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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VERIFICATO che non sussistono a proprio 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 la responsabilità del Settore III – 

Polizia Locale e Servizi Demografici è stata attribuita all’I.D. Cap. Stefano Pinna fino al 31.05.2022; 
 

RICHIAMATE: 
 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2021, con il quale è stato approvato, ai sensi 

dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 

2021/2023; 
 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/02/2021, esecutiva ai termini di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 
 

• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 4/06/2021 avente ad oggetto: “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 e del Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della 

Performance annualità 2021”; 
 

• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15/05/2020 di modifica degli articoli 7 e 8 del 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Struttura e Organizzazione dotazione 

organica) e dell’appendice All. B) Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance; 
 

• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27/01/2021 avente ad oggetto: “Riorganizzazione 

struttura organizzativa dell’Ente” con la quale sono stati approvati l’organigramma ed il 

Funzionigramma dell’Ente e dai quali emerge che l’Ente è strutturato in 5 SETTORI tra cui il 

SETTORE III – Polizia Locale e Servizi Demografici; 
 

• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 5/11/2021 con la quale è stato approvato il nuovo 

Funzionigramma dell’Ente; 
 

VISTI: 
 

• Il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 
 

• Il D. Lgs n.165/2001 
 

• Il vigente Statuto dell’Ente; 
 

• Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

• Il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 
 

VISTA la Legge Regionale 15 luglio 1988, n.25 – Sardegna – Organizzazione e funzionamento delle 

compagnie barracellari; 
 

VISTO il Regio Decreto 14 Luglio 1898, n.403; 
 

VISTO il Regolamento della Compagnia Barracellare, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di 

Maracalagonis N.45 del 19.10.2018 e modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale N.56 del 

12.11.2019; 
 

TENUTO CONTO dell’art. 11 della L.R. n.25/1988 e dell’art. 5 del Regolamento Comunale della Compagnia 

Barracellare in merito ai “Requisiti per la nomina a componente della Compagnia Barracellare”; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale N.149 del 13.12.2021 con la quale venivano impartire le 

direttive al Responsabile del Settore III – Polizia Locale e Servizi Demografici della riapertura dei termini del 

“Nuovo Bando e Avviso di reclutamento componenti la compagnia Barracellare” di Prot. N.15548 del 

13.112018; 
 

CONSIDERATO che sono state fatte salve le 65 domande di ammissione alla nomina di Barracello della 

Compagnia Barracellare del Comune di Maracalagonis pervenute al protocollo dell’Ente entro il termine del 

12.12.2018 stabilito dal “Nuovo Bando e Avviso di reclutamento componenti la compagnia Barracellare” di 

Prot. N.15548 del 13.11.2018; 
 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore III – Polizia Locale e Servizi Demografici N.1364 del 

14.12.2021 avente ad oggetto: “Riapertura termini del Bando e Avviso di reclutamento componenti compagnia 

barracellare Prot.15547 del 13.11.2018 – Ammissione alla nomina di Barracello della Compagnia barracellare 

del Comune di Maracalagonis” 



 

DATO ATTO che l’Avviso Aspiranti Incarico Barracelli Compagnia Barracellare di Prot. N.19500/2021 del 

14.12.2021 è rimasto in pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e sul Sito Istituzionale dal 14/12/2021 e fino 

al 21/12/2021; 
 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di Ammissione alla nomina 

di Barracello della Compagnia barracellare del Comune di Maracalagonis, fissata alle ore 11:00 del giorno 

12/12/2018, sono state presentate n. 65 istanze, mentre oltre detti termini non sono pervenute n.2 ulteriore 

istanze; 
 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di Ammissione alla nomina 

di Barracello della Compagnia barracellare del Comune di Maracalagonis, fissata alle ore 12:00 del giorno 

21/12/2021, sono state presentate n. 26 istanze, mentre oltre detti termini è pervenuta n.1 ulteriori istanza; 
 

DATO ATTO che risultano essere state presentate, entro i termini, complessivamente N. 91 domande di 

Aspiranti all’incarico di Barracello della Compagnia Barracellare di Maracalagonis, così come da elenco 

nominativi allegato alla presente determinazione e che le stesse sono depositate presso l’Ufficio di Polizia 

Locale;  
 

VISTO il Decreto del Sindaco N.19 del 20.12.2021 con il quale è stato nominato il Capitano della Compagnia 

Barracellare di Maracalagonis;  
  

RITENUTO opportuno approvare l’elenco degli Aspiranti all’incarico di Barracello, al fine del proseguo delle 

procedure amministrative inerenti la costituzione della Compagnia Barracellare del Comune di Maracalagonis; 
 

DATO ATTO che il presente atto è privo di rilevanza contabile in quanto non dà luogo a impegni di spesa o a 

diminuzioni di entrate, e viene pertanto dichiarato immediatamente esecutivo;  
 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente richiamato e che formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

• Di approvare l’elenco delle domande di aspiranti alla nomina di Barracello della Compagnia 

Barracellare di Maracalagonis allegato alla presente determinazione che ne fa parte integrale e 

sostanziale; 

• Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Comunale tramite il suo presidente 

(Sindaco), per gli adempimenti di cui all’art.12 comma 4 della Legge Regionale 15 luglio 1988, n.25 – 

Sardegna – Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari e dell’art.7 comma 4 del 

Regolamento Comunale della Compagnia Barracellare 

DISPONE 

Che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio OnLine; 

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 

I.D Cap. Stefano Pinna 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
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