
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   116   del   05.06.2018

Nuovi arruolamenti nella Compagnia Barracellare di Sestu.Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di giugno, 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

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA 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

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;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale numero 59 del 11 novembre 2011, con
la  quale  si  è  proceduto  alla  costituzione  della  Compagnia  Barracellare  e  alla
contestuale designazione del Capitano nella persona del Signor Ignazio Taris;

Richiamato il  Decreto Sindacale numero 13 del 30 agosto 2012, con il  quale si è
dichiarata  l'immissione  in  servizio  della  Compagnia  Barracellare  per  il  triennio
2012/2015, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, commi 4 e 5, della Legge
Regionale 25 del 1988 e dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento comunale;

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9, comma 2, della citata
Legge Regionale e  dell'articolo 2, comma 1, del citato Regolamento, la Compagnia
Barracellare risulta ex lege rinnovata per il triennio 2015/2018 (30 agosto 2015/30
agosto  2018)  e  che  in  tal  caso,  ai  sensi  dell’articolo  12,  comma 7,  della  Legge
Regionale, nonché dell'articolo 7, comma 9, del Regolamento, il Consiglio comunale
provvede a designare il  nuovo Capitano sulla  base di  una terna di  nomi  proposti
dall’Assemblea dei Barracelli a scrutinio segreto;

Richiamata la deliberazione del  Consiglio  comunale  numero 59 del  19 novembre
2015, con la quale si è provveduto alla designazione del Capitano della Compagnia
Barracellare per il triennio 2015/2018 nella persona del Signor Ignazio Taris;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:

• numero 23 del 27 gennaio 2012, con la quale si determinava il numero dei
componenti della Compagnia Barracellare e si assegnava il procedimento al
Settore Vigilanza;

• numero  80  del  24  aprile  2012,  con  la  quale  si  ampliava  il  numero  dei
componenti  della  Compagnia  Barracellare  fino  a  venti  e  si  approvava  la
graduatoria degli idonei a ricoprire l'incarico;

• numero 166 del 4 settembre 2012, con la quale si nominava il segretario della
Compagnia Barracellare e si prendeva atto della nomina degli Ufficiali da parte
dell'assemblea dei Barracelli tenutasi in data 31 agosto 2012;

Richiamate:

- la Delibera della Giunta Comunale numero 25 del 2 febbraio 2017 di esclusione
dalla Compagnia Barracellare di tre componenti della stessa;

- la deliberazione della Giunta Comunale numero 251 del 21 dicembre 2017, con la
quale  è  stata  approvata  la  proposta  di  convenzione  sui  servizi  da  affidare  alla
Compagnia Barracellare di Sestu per l'anno 2018;

- la determinazione del responsabile del Settore Polizia Locale numero 1659 del 29
dicembre 2017, con la quale si impegnano le seguenti somme:

– euro  15.000,00  sul  capitolo  2198  “Tutela  e  custodia  patrimonio
immobiliare”, appartenente al titolo 1, missione 3, programma 1;



– euro  31.000,00  sul  capitolo  2199  “Tutela  e  custodia  sistema  ambiente
comunale”, appartenente al titolo 1, missione 3, programma 1;

-  la  convenzione  sottoscritta  dalle  parti  in  data  30  dicembre  2017  e  inserita  nel
Registro delle convenzioni private al numero di Repertorio numero 1 del 03/01/2018;

Vista la richiesta di arruolamento  di nuovi Barracelli  presentata dal Capitano Taris
Ignazio e acquisita al protocollo dell'Ente con numero 5520/2017 del 2 marzo 2017,
con la quale chiede il reintegro dei componenti mancanti sino al ripristino delle venti
unità previste, indicando i seguenti nominativi:

1) SERRA VALENTINO, nato a Sardara 23 ottobre 1972;

2) PAOLOZZI LUCA, nato a Cagliari il 26 giugno 1979;

3) PES MICHAEL, nato a Cagliari il 10 maggio 1993;

4) COCCO PAOLO, nato a Cagliari il 16 giugno 1970;

5) LOI PAMELA, nato a Cagliari il 7 dicembre 1989;

6) PIGA ALESSANDRO, nato a Cagliari il 12 marzo 1964;

7) SERRAU ANDREA, nato a Cagliari il 1 giugno 1977;

8) MELONI ALBERTO, nato a Cagliari il 23 gennaio 1990;

9) FODDIS FERDINANDO, nato a Cagliari il 24 agosto 1965;

Dato atto che in ordine ai suddetti nominativi si è provveduto immediatamente ad
avviare le procedure di arruolamento previste dalla normativa e preliminarmente a
interrogare il sistema informativo del Casellario Giudiziale;

Dato atto che nelle more della procedura già avviata il Consiglio comunale, con la
Delibera numero 18 del 26 aprile 2018, ha apportato modifiche al Regolamento della
Compagnia Barracellare;

Ritenuto di dover provvedere al reintegro dei componenti mancanti, pari a sei unità,
optando per i seguenti nominativi:

1) SERRA VALENTINO, nato a Sardara 23 ottobre 1972;

2) PAOLOZZI LUCA, nato a Cagliari il 26 giugno 1979;

3) PES MICHAEL, nato a Cagliari il 10 maggio 1993;

4) LOI PAMELA, nato a Cagliari il 7 dicembre 1989;

5) PIGA ALESSANDRO, nato a Cagliari il 12 marzo 1964;

6) SERRAU ANDREA, nato a Cagliari il 1 giugno 1977;

Visto il Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000;

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero
267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,



DELIBERA

Di integrare la Compagnia Barracellare di Sestu con i sotto elencati soggetti:

1) SERRA VALENTINO, nato a Sardara 23 ottobre 1972;

2) PAOLOZZI LUCA, nato a Cagliari il 26 giugno 1979;

3) PES MICHAEL, nato a Cagliari il 10 maggio 1993;

4) LOI PAMELA, nato a Cagliari il 7 dicembre 1989;

5) PIGA ALESSANDRO, nato a Cagliari il 12 marzo 1964;

6) SERRAU ANDREA, nato a Cagliari il 1 giugno 1977;

L'effettiva immissione in servizio dei nuovi componenti la Compagnia Barracellare è
subordinata al conferimento, da parte della Prefettura di Cagliari, della qualifica di
agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 giugno 1979 numero 348;

Di  incaricare  il  Responsabile  del  Settore  Polizia  Locale  per  l'adozione  degli  atti
necessari a dare esecuzione alla presente;

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



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

IL RESPONSABILE

F.TO FEDERICA SCHIVO

Data   04/06/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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 
07/06/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 22/06/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/06/2018 al 22/06/2018 (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 
05/06/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 07.06.2018

Deliberazione della Giunta n. 116 del 05/06/2018


