COPIA

COMUNE DI NORBELLO
N° 46

Provincia di Oristano
DEL

Oggetto:

Regolamento Compagnia Barracellare. Modifica. -

L’anno duemilatredici, il giorno ventotto, del mese di ottobre, alle ore 18.00, nella
sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con avvisi scritti,
contenenti lʹelenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli
consiglieri, in data 24/10/2013, con avviso prot. n° 3373, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione straordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione,
presieduto dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco, con
lʹintervento dei Sigg.:
Cognome

Nome

Presenti

1.

Arca

Monica

x

2.

Antinucci

Paola

x

3.

Cau

Gianpiero

x

4.

Ginnasi

Carlo

x

5.

Medde

Antonio

x

6.

Mele

Angelo

x

7.

Mele

Assunta

x

8.

Mele

Ignazio

x

9.

Mura

Pietro Paolo

x

10. Puddu

Maria Bonaria

x

11. Sanna

William

12. Scarpa

Fabio
TOTALE

Assenti

x
x
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Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente,
Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267

28.10.2013

Il Consiglio Comunale
Premesso che, con Del. C.C. n° 46, in data 31.07.1989, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il
regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Compagnia Barracellare di Norbello, costituito
da nn° 37 artt;
Vista la Del. C.C. n° 26, del 31/5/2013, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale si prendeva atto del
rinnovo automatico della Compagnia Barracellare di Norbello, per il triennio 2013/2016;
Vista la Del. C.C. n° 27, del 31/5/2013, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale veniva designato, in
qualità di Capitano della Compagnia Barracellare di Norbello, per il triennio 2013/2016, il Sig. Murgia
Leonardo, nato il 24.11.1945, in Norbello ed ivi residente in Via Einaudi, n° 27, a seguito della terna dei
nominativi, proposta dall’Assemblea della Compagnia Barracellare, giusto verbale n° 3, del 26/04/2013;
Vista la nota n° 18300/2013/A1, del 05/09/2013, mediante la quale la Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Oristano, comunicava che il sig. Murgia Leonardo, è in possesso dei requisiti per l’attribuzione
della qualifica di Agente di P.S.;
Visto il Decreto sindacale n° 10, in data 30/9/2013, mediante il quale si provvedeva alla nomina definitiva del
Capitano, per il triennio 2013/2016, nella persona del Sig. Murgia Leonardo, nato il 24.11.1945, in Norbello ed
ivi residente in Via Einaudi, n° 27 - C.F. MRG LRD 45S24 F934R;
Vista la comunicazione n. 18309/2013/A1, del 05.09.2013, mediante il quale il Prefetto di Oristano ha preso
atto della conferma della Compagnia Barracellare, per il triennio 2013/2016, composta da n° 35 barracelli;
Evidenziato che si rende opportuno provvedere alla modifica del regolamento non rispondente, in parte,
all’assetto organizzativo della compagnia medesima, al fine di un più efficiente e razionale espletamento del
servizio, in particolare, gli artt. 7-12-13-24;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 7, del T.U.E.L., di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, nel rispetto degli principi
fissati dalla legge e dello statuto, gli enti locali adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e, in
particolare, per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione,
per il funzionamento degli organi e degli uffici per l’esercizio delle funzioni;
Visto l’art. 42, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012, n°
213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare le modifiche al Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Compagnia
Barracellare di Norbello, in particolare, gli artt. 7-12-13-24, che vengono sostituiti integralmente come
appresso riportato:
Art. 7
Composizione della Compagnia Barracellare
Il numero complessivo dei componenti la compagnia, operante nel Comune di Norbello in virtù
dell’estensione, della morfologia del terreno e delle caratteristiche agricolo - pastorali del Comune, non può
essere inferiore alle 10 unità e superiore alle 45, oltre al capitano, 3 tenenti e 1 segretario.
Nel corso dell’esercizio è consentito procedere alle integrazioni ed alle sostituzioni ritenute opportune e
necessarie, fatte salve le diverse competenze e nel rispetto delle procedure espressamente previste.
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Art. 12 Nomina dei Tenenti
L’elezione dei tenenti viene effettuata in seduta pubblica a scrutinio segreto da tutti i componenti della
Compagnia Barracellare.
Per poter essere eletti occorre aver compiuto 25 anni di età e aver già fatto parte della Compagnia per almeno
3 anni.
La seduta è presieduta dal Sindaco, assistito da un dipendente comunale con funzioni di segretario.
Risulteranno eletti coloro che otterranno il maggior numero di voti, rimanendo inteso che a parità di voti si
proclamerà eletto il maggiore di età.
Art. 13 - Funzioni degli Ufficiali
Gli ufficiali , in accordo con il capitano della Compagnia, provvedono alla organizzazione del servizio.
Nell’ambito delle direttive ricevute dal Capitano, curano il controllo delle pattuglie e delle squadre e sono
responsabili della regolarità del servizio.
Art. 24 - Rendiconto d’esercizio e ripartizione degli utili
Alla fine di ogni esercizio, la Compagnia provvederà ad effettuare le seguenti operazioni:
a) pagamento dei danni agli assicurati;
b) pagamento a saldo del compenso al Segretario;
c) pagamento di qualsiasi spesa derivante da liti, perizie e spese varie di natura amministrativa;
d) pagamento di qualsiasi spesa inerente il servizio barracellare;
e) accantonamento di una quota pari al 30%, da riservare quale fondo cassa per l’esercizio successivo.
Effettuate tali operazioni, l’utile risultante sarà ripartito come segue:
- al capitano sarà liquidata una somma pari all’8% degli utili residui;
- ai tenenti sarà liquidata una somma pari al 2% degli utili residui;
- ai barracelli saranno corrisposti utili pari alle giornate di servizio effettivamente prestate, risultanti dai
rapporti giornalieri. Di norma, salvo casi particolari, autorizzati, un turno di servizio equivale a 6 ore.
Il rendiconto dovrà essere presentato entro la fine di gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce e
deve essere deliberato dalla Compagnia entro i successivi quindici giorni.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 31/10/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 11/11/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. Norbello, lì 31/10/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

4

