COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°26 del 14-02-20
Reg. generale 207

OGGETTO:
Attività attuate dalla compagnia barracellare nel territorio comunale. Di
cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 21 dicembre 2017. Liquidazione
somme.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 30/12/2019, di nomina del sottoscritto quale
responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, gestione del territorio, ambiente e
patrimonio;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988 sull' organizzazione e funzionamento
delle Compagnie Barracellari;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 26/10/2006, con la quale è
stato approvato il Regolamento della Compagnia Barracellare;
Visto l'articolo 3 del citato Regolamento della Compagnia Barracellare, in base al quale:
a) La Compagnia Barracellare svolge le funzioni attribuitegli dall’art. 2 della L.R.
15.07.1998, n. 25 in particolare deve:
1. salvaguardare la proprietà affidatagli in custodia dai proprietari assicurati, verso un
corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal presente regolamento.;
2. collaborare, su loro richiesta con autorità istituzionalmente preposta al servizio di :
• protezione civile;
• prevenzione e repressione dell’abigeato;
3. prevenire e reprimere le infrazioni previste dal D.L.vo n. 22/97 (Decreto Ronchi), in
materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili e industriali; e di abbandono dei rifiuti su
area pubblica;
4. collaborare con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di
vigilanza e tutela nell’ambito delle seguenti materie:
- salvaguardia del patrimoni boschivo e forestale, silvopastorale e le aree coltivate in
genere;
- salvaguardia del patrimonio idrico con particolare riguardo alla prevenzione
dell’inquinamento;
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- tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora e patrimonio naturale in genere;
- caccia e pesca;
- prevenzione e repressione degli incendi;
5. salvaguardia del patrimonio comunale, siti fuori dalla cinta urbana, e all’interno della
stessa, nonché amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le
modalità che saranno stabilite con apposita convenzione.
6. Tutte le altre funzioni, a carattere temporaneo, che l’Amministrazione comunale ritenga
possano essere affidate alla Compagnia Barracellare per l’esercizio di attività, per conto e
nell’interesse del Comune compatibilmente con le competenze attribuite dalla normativa
vigente. Le predette funzioni vengono di volta in volta individuate e affidate con
deliberazione di Giunta Comunale che ne stabilisce le modalità di espletamento e il
periodo di durata.
b) I componenti delle Compagnia Barracellare, oltre alle attività istituzionalmente loro
affidate, debbono collaborare, nell’ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle
norme vigenti, con le forze di Polizia locali quando ne sia fatta richiesta al Sindaco, per
specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità.
c) La Compagnia Barracellare è tenuta inoltre a far rispettare le ordinanze e i regolamenti
comunali di competenza nelle materie sopraccitate.
d) Nell’espletare tali compiti dovrà privilegiare, per quanto sia possibile, l’attività di
prevenzione.
Considerato che l'Amministrazione comunale ha attribuito per il triennio 2018/2020
Compagnia Barracellare il complesso dei servizi sopra indicati;

alla

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 134 del 21 dicembre 2017;
Ritenuto opportuno impegnare e liquidare le somme in considerazione delle attribuzioni
suppletive assegnata alla compagnia Barracellare;
Atteso di provvedere nel merito;
DETERMINA
Di Liquidare in favore della Compagnia Barracellare la somma di 5.000,00 euro per lo
svolgimento dei servizi indicati nella delibera di G.C. n. 134 del 21 dicembre 2017, per il
periodo 2018/ 2020;
Che le risorse necessarie ad assicurare i servizi di cui trattasi per il periodo 2018/2020,
pari a 5000,00 euro, trovano copertura in corrispondenza dal capitolo 1371 impegno
1850/19;
Di demandare il servizio ragioneria per i conseguenti adempimenti di trasferimento delle
risorse attribuite alla compagnia Barracellare.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 20-02-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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