COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54 del 01.07.2022
COPIA
Oggetto:

Concessione contributo economico alla Compagnia Barracellare per le attività di
supporto e collaborazione ai servizi istituzionali dell' Ente anno 2022 - L.R. 28/1988 ART. 2. Esercizio 2021. Approvazione schema di convenzione.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno UNO del mese di LUGLIO alle ore 11,00, convocata con appositi avvisi, la
Giunta Comunale si è riunita nella sede istituzionale del Comune intestato con la presenza dei Signori:

Pani Giacomo
Cucca Nicola
Lorrai Elisa
Piras Gian Luca
Scudu Sandro

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Quindi 4 presenti e 1 assentI
Presiede il Sindaco Sig. Giacomo Pani, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, assistito dal viceSegretario
Comunale Dott. Antonio Piras.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Deliberazione C. C. n° 2 del 31.01.1992 è stata istituita la Compagnia
Barracellare;
Visto il vigente Regolamento della Compagnia Barracellare, approvato con delibera consiliare n.
26 in data 17/07/2008;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2019 con la quale è stato
confermato il rinnovo della Compagnia Barracellare per il triennio 2019-2022;
Considerato che attualmente la compagnia attualmente è composta da n. 14 barracelli,
compreso il Capitano;
Dato atto che ai sensi dell’art. 2 della L. R. 15/07/1988, n° 25, la Compagnia Barracellare è
competente in generale a svolgere le seguenti funzioni:
• collabora con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di protezione civile, su loro
richiesta;
• collabora, con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza
e tutela nell’ambito delle seguenti materie:
• salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvopastorale, compresi i pascoli montani
e le aree coltivate in genere;
• salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione
dell’inquinamento;
• tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in
genere;
• prevenzione e repressione degli incendi;
Dato atto, inoltre, che nell’ambito del territorio Comunale la Compagnia Barracellare collabora e
fornisce supporto per l'espletamento dei seguenti servizi istituzionali:
• vigilanza sulla corretta attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti e la vigilanza sugli
immobili di proprietà comunale;
• supporto e l'assistenza alla Polizia Locale nelle funzioni di presidio della viabilità in caso di
manifestazioni, processioni, sagre, feste e simili;
Dato atto che la Compagnia ha regolarmente svolto negli anni il proprio compito di controllo del
territorio prevenendo danni a cose o persone ed acquisendo pertanto particolare merito e
competenza nell’espletamento dell’importante servizio;
Visto l’art. 112 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni in forza del quale gli
Enti locali
nell’ambito delle rispettive competenze provvedono alla gestione dei servizi pubblici
che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a
promuovere lo sviluppoeconomico e civile delle comunità locali;
Considerato che quella svolta dalla compagnia si configura come un’attività di immediato e diretto
supporto alle funzioni dell’Amministrazione Comunale nei campi della protezione civile, della
prevenzione e repressione dell’abigeato, del controllo degli scarichi e dei rifiuti, nella
collaborazione alle attività di vigilanza e tutela nell’ambito del patrimonio boschivo, forestale, dei
pascoli e delle aree coltivate in genere, nonché della salvaguardia del patrimonio idrico;
Rilevato che tale attività si configura altresì come di supporto ai servizi varie attività di protezione
civile quali controlli nell’abitato, supporto alle persone fragili, collaborazione nelle varie attività con
l’agente di polizia locale, servizi sociali, sindaco, ecc;
Rilevato che, in concomitanza con la stagione estiva 2022, risulta necessario estendere le attività
di controllo e collaborazione di cui sopra alle località balneari situate nella fascia costiera del
territorio comunale, in particolare per assicurare la sicurezza della circolazione e l'ordine pubblico
in occasione del mercato stagionale degli ambulanti in Località Museddu in programma la
domenica nei mesi di luglio e agosto e durante lo svolgimento degli spettacoli del Festival
Internazionale “Rocce Rosse Blues XXXI edizione”;
Ritenuto, sulla base delle necessità e dei programmi dell'amministrazione, d'intesa con la
Compagnia Barracellare, di concedere un contributo finalizzato a finanziare i servizi svolti dal
personale della Compagnia nell'anno 2022 a supporto dei piani e programmi del Comune di
Cardedu, da svolgere nei mesi da luglio a dicembre, in particolare per l'attività di vigilanza del
Lungomare in occasione del mercato domenicale estivo e degli spettacoli del Festival
Internazionale “Rocce Rosse Blues XXXI edizione”, nonché per le altre manifestazioni in

programma a Cardedu;
Considerato che l'Ente dispone di risorse stanziate sul cap. 10234, cod. 1.04.03.99.999 del
corrente bilancio "Polizia locale e amministrativa - Trasferimenti correnti a altre imprese Compagnia Barracellare", e ritenuto che tali risorse possano essere destinate a sostenere i
suddetti servizi, fino a un massimo di € 3.000,00;
Ritenuto di demandare al responsabile del servizio Segreteria, Affari Generali l'adozione dei
conseguenti atti gestionali, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
• il contributo è finalizzato a finanziare i servizi resi dal personale della Compagnia
Barracellare da luglio a dicembrte 2022, a supporto delle attività di vigilanza di competenza
dell'Ente in occasione di iniziative e manifestazioni, in particolare nel periodo estivo,
secondo le modalità disciplinate da apposita convenzione (in schema allegata alla presente
delibera, sub lettera A) tra il Comune e la Compagnia Barracellare, come stabilito dall'art.
2, comma 1, punto 4) della L.R. 25/1988;
• Sulla quota parte erogata dal Comune di Cardedu non è consentita sovrapposizione di
contributo di altro Ente pubblico o privato, da comprovare mediante presentazione di
idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000;
• la liquidazione del contributo avverrà sulla base di apposita istruttoria demandata al
responsabile del servizio Segreteria, Affari Generali, previa verifica della corrispondenza
die servizi prestati alle condizioni previste in convenzione;
Ritenuta la propria competenza in merito

Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera
Di prendere atto di tutto quanto sopra descritto;
Di destinare la somma massima di € 3.000,00, stanziata sul cap. 10234, cod. 1.04.03.99.999 del
corrente bilancio "Polizia locale e amministrativa - Trasferimenti correnti a altre imprese Compagnia Barracellare", d'intesa con il Capitano della Compagnia Barracellare di Cardedu, a
contributo da erogare in favore della medesima Compagnia a finanziare i servizi resi dal personale
della Compagnia Barracellare da luglio a dicembrte 2022, a supporto delle attività di vigilanza di
competenza dell'Ente in occasione di iniziative e manifestazioni, in particolare nel periodo estivo,
secondo le modalità disciplinate da apposita convenzione (in schema allegata alla presente
delibera, sub lettera A) tra il Comune e la Compagnia Barracellare, come stabilito dall'art. 2,
comma 1, punto 4) della L.R. 25/1988 ;
Di demandare al responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali l'adozione dei conseguenti
atti gestionali, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
• il contributo è finalizzato a finanziare i servizi resi dal personale della Compagnia
Barracellare da luglio a dicembrte 2022, a supporto delle attività di vigilanza di competenza
dell'Ente in occasione di iniziative e manifestazioni, in particolare nel periodo estivo,
secondo le modalità disciplinate da apposita convenzione (in schema allegata alla presente
delibera, sub lettera A) tra il Comune e la Compagnia Barracellare, come stabilito dall'art.
2 comma 1 punto. 4) della L.R. 25/1988;
• Sulla quota parte erogata dal Comune di Cardedu non è consentita sovrapposizione di
contributo di altro Ente pubblico o privato, da comprovare mediante presentazione di
idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000;
• la liquidazione del contributo avverrà sulla base di apposita istruttoria demandata al
responsabile del servizio Segreteria, Affari Generali, previa verifica della corrispondenza
dei servizi prestati alle condizioni previste in convenzione;
Di approvare, ai fini di cui sopra, lo schema di convenzione (allegato sub lettera A al presente
atto), di cui all'art. 2 comma 1, punto 4) della L.R. 25/1988;
Di dare atto che le riosrse necessarie sono stanziate sul cap. 10234, cod. 1.04.03.99.999 del
corrente bilancio "Polizia locale e amministrativa - Trasferimenti correnti a altre imprese Compagnia Barracellare";

Di demandare al Responsabile del Servizio tutti gli adempimenti conseguenti.
Inoltre, con separata votazione unanime
Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere al sostegno delle spese da sostenere per
la realizzazione delle iniziative di cui in premessa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il Vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Michela Muggianu
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o
patrimoniale dell'Ente

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 01.07.2022 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 01.07.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 01.07.2022
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

