
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   162   del   31.10.2014

Approvazione proposta di ampliamento dei servizi di Protezione 
Civile e di attivazione di quelli di lotta al randagismo da affidare alla 
Compagnia Barracellare di Sestu, a integrazione della convenzione 
Rep.519 del 18 febbraio 2014 - Prenotazione di spesa e di 
accertamento di entrata - Nomina nuovi Barracelli.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di ottobre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:35, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

PCARDIA SERGIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

ACRISPONI ANNETTA ASSESSORE

ABULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

PSERRA FRANCESCO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale numero 52 del 28 luglio 2011, 
con la quale è stato approvato il Regolamento della Compagnia Barracellare;

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;

Richiamati i Decreti Sindacali:

• numero 13 del  30 agosto 2012, con il  quale, a seguito del giuramento dei 
Barracelli che avevano già ottenuto il riconoscimento della qualifica di Agenti 
di Pubblica Sicurezza da parte della Prefettura di Cagliari, è stata dichiarata 
l'immissione  in  servizio  della  Compagnia  Barracellare  per  il  triennio 
2012/2014, ai  sensi  dell'articolo 8 comma 4 del  vigente regolamento della 
Compagnia Barracellare;

• numero 14 del 20 settembre 2012, con il quale si dichiarava l'immissione in 
servizio dei Barracelli che hanno prestato giuramento in data 20 settembre 
2012  e, contemporaneamente, si dava atto dei componenti della Compagnia 
Barracellare alla data 20 settembre 2012;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 37 del 14 febbraio 2014, 
con la quale:

1. si approvava la proposta di convenzione sui servizi da affidare alla Compagnia 
Barracellare  di  Sestu;  convenzione  poi  sottoscritta  dalle  parti  in  data  18 
febbraio 2014 e inserita nel Registro delle convenzioni private al numero di 
Repertorio 519 in pari data;

2. si prenotavano le seguenti somme:

a) euro  13.125,00  sul  capitolo  2198  “Tutela  e  custodia  patrimonio 
immobiliare”;

b) euro  22.750,00  sul  capitolo  2199  “Tutela  e  custodia  sistema  ambiente 
comunale”;

Richiamata la determinazione del responsabile del Settore Vigilanza numero 270 del 
18 febbraio 2014, con la quale si impegnavano le seguenti somme:

a) euro  12.937,00  sul  capitolo  2198  “Tutela  e  custodia  patrimonio 
immobiliare”;

b) euro  22.430,00  sul  capitolo  2199  “Tutela  e  custodia  sistema  ambiente 
comunale”;

Dato atto che nei suddetti capitoli 2198 e 2199 risultavano stanziati rispettivamente 
euro 15.000,00 ed euro 31.000,00;

Richiamati in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5 della citata convenzione Rep.519 del 
18 febbraio 2014, con cui si affidavano alla Compagnia Barracellare rispettivamente i 



servizi di custodia dei beni patrimoniali ubicati in determinati siti fuori dal perimetro 
urbano, servizi  di  Protezione Civile,  lotta al  randagismo e servizi  di  supporto alla 
Polizia Locale, con la precisazione, inserita nel successivo articolo 7, che mentre per 
i  servizi  di  cui  agli  articoli  2,  3  e  5  si  definivano  specificamente  le  somme  da 
riconoscere alla Compagnia Barracellare (onnicomprensive ai sensi del successivo 
articolo  8),  per  il  servizio  di  lotta  al  randagismo  di  cui  all'articolo  4  si  rinviava 
all'approvazione  del  bilancio  per  l'attivazione  e  per  la  definizione  tra  le  parti  del 
compenso economico sulla base delle risorse finanziarie disponibili, dell'entità e del 
tempo per il quale viene richiesto il servizio;

Vista la proposta di ampliamento dei servizi di Protezione Civile e di definizione di 
quelli di lotta e prevenzione del randagismo da attivare, con relativo preventivo di 
spesa, presentato dalla Compagnia Barracellare e registrato al Protocollo 19235 del 
22 ottobre 2014, concordato con il responsabile del Settore Vigilanza a integrazione 
della convenzione registrata al Repertorio numero 519 del 18 febbraio 2014 già in 
essere tra le parti e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, in 
cui si formula un preventivo complessivo pari a euro 10.633,00, da cui decurtare la 
spesa sostenuta dall'Ente per l'assicurazione del veicolo “Tata Xenon 20.2”, pari a 
euro 2.658,00;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta, in quanto garantisce non solo un 
ampliamento dei servizi di Protezione Civile, ma anche una maggiore efficienza degli 
stessi grazie all'utilizzo del nuovo autocarro TATA XENON assegnato alla Compagnia 
dalla  Regione  Sardegna;  inoltre,  si  prevede  l'attivazione  del  servizio  di  lotta  al 
randagismo, particolarmente importante in considerazione del forte incremento del 
fenomeno  registrato  nel  2014;  l'ampliamento  dei  servizi  si  avvarrà  anche  della 
collaborazione di quattro Barracelli in più, come appresso precisato;

Ritenuto di dover decurtare dal preventivo di spesa definito nella suddetta proposta 
di  servizi  aggiuntivi,  pari  a  euro  10.633,00,  la  spesa  sostenuta  dall'Ente  per 
l'assicurazione del veicolo “Tata Xenon 20.2”, pari a euro 2.658,00, nel rispetto di 
quanto  stabilito  all'articolo  8  della  vigente  convenzione Rep.  519 del  18 febbraio 
2014;

Dato atto, a tal fine, di dover integrare la prenotazione di spesa di cui alla precedente 
deliberazione numero 37 del 14 febbraio 2014  nel modo seguente:

a) sul  capitolo  2198  “Tutela  e  custodia  patrimonio  immobiliare”:  euro 
2.063,00;

b) sul  capitolo  2199 “Tutela e custodia  sistema ambiente  comunale”:  euro 
8.570,00;

Ritenuto  di  dover  provvedere  alla  prenotazione  dell'impegno  di  spesa  di  euro 
10.633,00 necessaria all'attuazione della citata proposta allegata, e alla prenotazione 
dell'accertamento  di  entrata  di  euro  2.658,00  relativa  alla  spesa  sostenuta  dal 
Comune  per  l'assicurazione  dell'autocarro  TATA  XENON,  impegnata  con 
determinazione del responsabile Settore Affari Generali e Personale numero 951 del 
27 maggio 2014 e liquidata con determinazione del medesimo responsabile numero 
1271 del 11 luglio 2014;

Dato atto che a seguito delle deliberazioni della Giunta comunale numero 87 del 8 
maggio 2012 e numero 210 del 10 dicembre 2013, nonché delle successive verifiche 
dei  requisiti  individuali  e  delle  rinunce  di  singoli,  la  Compagnia  Barracellare,  pur 
dovendo contare  20 componenti  oltre  al  Capitano  Taris  Ignazio,  risulta  oggi  così 
composta per il triennio 2012-2014:

1) BULLITA IGNAZIO, nato a Cagliari 21.11.1952



2) ESPOSITO ALBERTO, nato a Torre del Greco 03.01.1953

3) FADDA ANTONIO, nato a Cagliari 13.06.1986

4) MANCA ROBERTO, nato a Sestu 11.07.1960

5) NIOI GIORGIO, nato a Sestu 29.08.1958

6) PIGA GIUSEPPE, nato a Sestu 06.11.1964

7) PINNA FAUSTO, nato a Cagliari 26.07.1974

8) PINNA PIERPAOLA, nato a Sestu 30.6.1976;

9) PIREDDU ANGELO, nato a Sestu 17.08.1966

10)SCANO GIOVANNA, nato a Cagliari 17.10.1969

11)SERRAU PALMIDO, nato a Sestu 21.03.1964

12)SORO PATRIZIA, nato a Cagliari 28.01.1971

13) ESPOSITO MICHELE, nato il 9 settembre 1979

14) FANNI MICHELE, nato l'1 gennaio 1984

15) FERRU FERRUCCIO, nato il 28 febbraio 1964

16) MATTANA MAURO, nato il 31 maggio 1988

Richiamata la richiesta di arruolamento di nuovi Barracelli presentata dal Capitano 
Taris Ignazio e registrata al Protocollo numero 14818 del 28 agosto 2014, con la 
quale chiede il reintegro dei componenti mancanti sino al ripristino delle venti unità 
previste, indicando i seguenti nominativi:

1) ARGIOLAS ELISABETTA, nata a Cagliari il 25 novembre 1981

2) MEREU SEBASTIANO, nato a Cagliari il 16 febbraio 1977

3) VALDES PIER PAOLO, nato a Cagliari il 27 giugno 1967

4) ZONCHEDDU FRANCESCO, nato a Cagliari il 9 ottobre 1982

5) LAI OMAR, nato a Cagliari il 3 giugno 1983

6) COCCO PAOLO, nato a Cagliari il 16 giugno 1970

7) MEREU MICHELE, nato a Cagliari il 26 agosto 1980

8) ANNIS GEMILIANO, nato a Cagliari il 2 settembre 1959

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

1) ARGIOLAS ELISABETTA, nata a Cagliari il 25 novembre 1981

2) VALDES PIER PAOLO, nato a Cagliari il 27 giugno 1967

3) ZONCHEDDU FRANCESCO, nato a Cagliari il 9 ottobre 1982

4) LAI OMAR, nato a Cagliari il 3 giugno 1983

Visto  il  bilancio  di  previsione  per  l'anno  2014,  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio comunale numero 32 del 30 luglio 2014;

Visto il Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000;

Vista  la  Legge  Regionale  numero  25  del  15  luglio  1988  sull'organizzazione  e 
funzionamento delle Compagnie Barracellari;

Acquisiti,  ai  sensi  dell’art.  49 del  Decreto  Legislativo  18.08.2000,  n.  267,  i  pareri 



favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime;

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni di cui sopra, la proposta di ampliamento dei servizi 
di Protezione Civile e di attivazione di quelli di lotta al randagismo da affidare alla 
Compagnia Barracellare di Sestu, allegata alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, a integrazione della convenzione registrata al Repertorio numero 519 
del 18 febbraio 2014 in essere con la Compagnia Barracellare

Di integrare la prenotazione di spesa di cui alla precedente deliberazione numero 37 
del 14 febbraio 2014, di euro 10.633,00 a favore della Compagnia Barracellare di 
Sestu per i servizi aggiuntivi di cui al progetto approvato, nel modo seguente:

a) sul  capitolo  2198  “Tutela  e  custodia  patrimonio  immobiliare”:  euro 
2.063,00;

b) sul  capitolo  2199 “Tutela e custodia  sistema ambiente  comunale”:  euro 
8.570,00;

Di prenotare l'accertamento di entrata di euro 2.658,00 sul capitolo 2490 “Introiti e 
rimborsi  diversi”,  in  compensazione  della  spesa  sostenuta  per  l'assicurazione 
dell'autocarro TATA XENON;

Di integrare la Compagnia Barracellare  di Sestu, già operante per il triennio 2012-
2014, con i sotto elencati Barracelli in modo da ricostituire il numero di venti unità 
oltre al Capitano Taris Ignazio:

• ARGIOLAS ELISABETTA, nata a Cagliari il 25 novembre 1981

• VALDES PIER PAOLO, nato a Cagliari il 27 giugno 1967

• ZONCHEDDU FRANCESCO, nato a Cagliari il 9 ottobre 1982

• LAI OMAR, nato a Cagliari il 3 giugno 1983

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 Vigilanza 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 PIERLUIGI DEIANA

Data   24/10/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   24/10/2014

F.TO MARIA LAURA SABA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  ANNA MARIA MELIS

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
06/11/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 21/11/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 06/11/2014 al 21/11/2014 (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 
31/10/2014 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 06.11.2014

Deliberazione della Giunta n. 162 del 31/10/2014










