COPIA

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

OGGETTO:

N° 125
DEL 13.12.2017

Compagnia Barracellare. Triennio 2016/2019. Integrazione . elenco componenti. -

L’anno Duemiladiciassette, il giorno tredici, del mese di dicembre, alle
ore 13,00, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carboni Simone
Carta Andrea
Medde Fabiana

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x

Assenti

x
x
3

1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Serena Copersino,
la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA 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., così come modificato con Del. C.C. n° 46, in data 20.10.2013;
Vista la Del. C.C. n° 11, del 26.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale si prendeva atto del
rinnovo automatico della Compagnia Barracellare di Norbello, per il triennio 2016/2019;
Vista la Del. C.C. n. 12, del 26.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale veniva designato, in
qualità di capitano della Compagnia Barracellare di Norbello, per il triennio 2016/2019,
il sig. Medde Domenico, nato in Oristano il 29 maggio 1967, e residente in Norbello corso Umberto, n° 41;
Vista la nota n° 19928/2016/A1, del 23/09/2016, della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di
Oristano, mediante la quale si prende atto della conferma della locale compagnia per il triennio 2016/2019,
ai sensi dell’art. 9, comma 2, della citata L.R. n° 25/88;
Visto il Decreto del Sindaco n° 14, in data 17.10.2016, mediante il quale è stata effettuata la nomina formale,
ai sensi dell’art. 12, 1° comma, L.R. n° 25/88, del capitano della compagnia, per il triennio 2016/2019, nella
persona del Sig. Medde Domenico, nato in Oristano il 29 maggio 1967, e residente in Norbello corso
Umberto, n° 41;
Visto il Decreto del Sindaco n° 15, in data 17.10.2016, mediante il quale la Compagnia Barracellare, costituita
da n. 33 barracelli, è stata formalmente immessa nell’esercizio delle sue funzioni per il triennio 2016/2019;
Evidenziato, inoltre che, con apposita istanza il soggetto sottoelencato ha richiesto il benestare per poter
entrare a far parte della Compagnia Barracellare, nel triennio 2016/2019:
N°

1

COGNOME

Mele Gabriele

LUOGO E
DATA DI NASCITA

La Maddalena - 17.12.1997

RESIDENZA

Via Lugi Einaudi n.62 - Norbello

Dato atto che per gli aspiranti barracelli è stata acquisita la certificazione medica, comprovante il possesso
dei requisiti psico-fisici minimi, richiesti per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto d’armi per
difesa personale, nonché la documentazione attestante il pratico maneggio delle armi;
Considerato che la disponibilità di un maggior numero di componenti, consente di migliorare notevolmente
la quantità e la qualità dei servizi resi dalla Compagnia Barracellare, in particolare per la sorveglianza
notturna del territorio comunale, nonché per l’organizzazione della campagna antincendi estivi;
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 accogliere le richieste richiamate in narrativa;

Di demandare al responsabile del settore I, il compito di inoltrare apposita istanza, alla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di Oristano, al fine di ottenere l’attribuzione della qualifica di Agente di P.S., in
capo agli aspiranti barracelli, di cui appresso:

N°

2

COGNOME

Mele Gabriele

LUOGO E
DATA DI NASCITA

La Maddalena - 17.12.1997

RESIDENZA

Via Lugi Einaudi n.62 - Norbello

Di sottoporre, successivamente, il presente atto all’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale,
ai sensi dell’art. 12, 4° comma, L.R. n° 25/88. Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino
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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

p. Il Responsabile del Settore Amministrativo
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.
Norbello, lì 20 dicembre 2017
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Rag. Francesco Schirra

- 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°). Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 20 dicembre 2017
Il Responsabile del settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra
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