COMUNE DI CARDEDU
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 59 del 30/11/2017

COPIA
Oggetto:

Designazione Capitano Compagnia Barracellare. Triennio 2017/2019

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE
alle ore 20,00 presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio
Comunale,convocato con avvisi spediti a termini di legge, in sessione straordinaria
e urgente ed in prima convocazione.
Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
PIRAS MATTEO

PRESENTE

MOLINARO ARMANDO

ASSENTE

COCCO SABRINA

ASSENTE

PILIA PATRIK

PRESENTE

CUCCA PIER LUIGI

ASSENTE

PISU MARIA SOFIA

PRESENTE

CUCCA SIMONE

PRESENTE

PODDA MARCO

PRESENTE

DEMURTAS MARCO

ASSENTE

SCATTU FEDERICO

PRESENTE

LOTTO GIOVANNI

ASSENTE

VACCA MARCELLO

PRESENTE

MARCEDDU MIRCO

ASSENTE

Quindi n. 7 (sette) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 6 (sei) assenti.
il Signor Matteo Piras, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal
vicesegretario Comunale Dott. Antonio Piras, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di
deliberazione di cui all'oggetto, di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 in data 22 dicembre 2016 con la quale si
prende atto del rinnovo automatico della Compagnia Barracellare per triennio compreso tra il
10.12.2016 e il 10.12.2019 e la conferma del Capitano, in quanto non è stata presentata disdetta
né assunta diversa deliberazione del Consiglio Comunale almeno sei mesi prima della normale
scadenza;
VISTO il Regolamento della Compagnia Barracellare, approvato con delibera consiliare n. 26 in
data 17/07/2008;
VISTA L.R. 25/1988 (“Organizzazione e Funzionamento delle Compagnie Barracellari”);
VISTI, in particolare i commi 1 e 7 dell'art. 12 (Modalità di costituzione della compagnia
barracellare) della L.R. 25/1988, testualmente riportati:
o 1-In fase di prima costituzione della compagnia barracellare, con deliberazione da adottarsi
a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, il consiglio comunale provvede a
designare il nominativo del capitano.
o 7-Nel caso in cui la compagnia venga riconfermata per il successivo triennio secondo le
modalità stabilite al precedente articolo 9, il consiglio comunale dovrà provvedere a
designare il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall’assemblea dei
barracelli a scrutinio segreto.
VISTA, a tal fine, la comunicazione a firma del segretario della Compagnia Barracellare, acquisita
al n. 3249 di protocollo del 24.11.2017, con la quale si dà atto che con verbale in data 22/11/2017
dell’Assemblea dei Barracelli, vengono proposti alla carica di Capitano, stanti i gravi problemi di
salute dell'attuale Capitano Sig. Vittorio Podda, i signori:
•
Lorrai Mariano, nato a Carbonia il 19.04.1963, residente a Cardedu, Via Nuoro, 14;
•
Piras Luca, nato a Lanusei (OG) il 26.08.1990 residente a Cardedu, Loc. Tuvulu;
•
Podda Armando, nato a Ulassai il 01.08.1955 residente a Cardedu, Loc. Museddu;
RITENUTO di dover provvedere alla designazione del Capitano, sulla base della terna di
nominativi deliberati dalla Compagnia Barracellare;
DATO ATTO che con il voto a scrutinio segreto il Consiglio si esprime altresì sul possesso, da
parte del Capitano designato, dei requisiti di cui agli articoli 11 e 15 della Legge e non rientra nei
casi di incompatibilità ivi previsti;
DATO ATTO che la nomina formale del Capitano sarà disposta con provvedimento sindacale la cui
adozione rimane subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura di Nuoro, della
sussistenza dei requisiti per l’attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
CONSIDERATO che, a seguito della votazione fatta a scrutinio segreto, con l’assistenza di n. 3
scrutatori Consiglieri Sigg. Podda Marco, Cucca Simone, Scattu Federico, si ottiene il seguente
risultato:
- Presenti n. 7;
- Votanti n. 7;
- schede votate e rinvenute n. 7;
- schede bianche n. 0;
- schede nulle n. 0;
Voti a favore di:
· LORRAI Mariano n. 7
· PIRAS Gianluca n. 0
· PODDA Armando n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO dell’esito della votazione sopra riportata, proclamato a cura del Sindaco, e altresì
che il Sig. Lorrai Mariano è designato fino alla chiusura del triennio, il 10.12.2019, alla carica di
Capitano della Compagnia Barracellare di Cardedu, avendo riconosciuto il Consiglio che lo stesso
è in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 15 della Legge e non rientra nei casi di
incompatibilità ivi previsti
Successivamente, il Consiglio Comunale

DELIBERA
di dichiarare il presente atto, con n. 7 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto,
immediatamente esecutivo ai sensi del T.U. degli Enti Locali vigente, stante l'urgenza che venga
assicurata al più presto la completa funzionalità della Compagnia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:
Il ViceSindaco
F.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario
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. Matteo Piras
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

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di
questo Comune dal giorno 01.12.2017, ai sensi dell’art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per
quindici giorni consecutivi.
Cardedu, lì 01.12.2017
Il Segretario
F.to Dott. Antonio Piras
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma
3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).

Cardedu, lì 01.12.2017
F.to Dott. Antonio Piras
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 30.11.2017, essendone stata appositamente deliberata l'immediata esecutività
ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Cardedu, lì 01.12.2017
F.to Dott. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 01.12. 2017
Il Responsabile Servizio Amministrativo

