COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 del 22.03.2022
COPIA
Oggetto:

Approvazione richiesta reintegrazione nella Compagnia Barracellare di Cardedu del
Barracello Podda Marco.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTIDUE del mese di MARZO 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
Presente
Assente
Presente
Presente

Quindi 4 presenti e 1 assente
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 Segretario
Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.

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 n. 2 adottata dal Consiglio Comunale in data 31.01.1992,
esecutiva a termine di legge, l’Amministrazione Comunale costituiva la Compagnia Barracellare di
Cardedu, immessa nel servizio il 01.10.1992;
Dato atto che le generalità del Capitano, nominato ai sensi dell’art. 12, comma 7 della citata L.R.,
nonché quelle degli altri componenti risultano dall'elenco allegato alla presente delibera, sub
lettera A);
Considerato che la compagnia attualmente è composta da n. 14 barracelli, compreso il Capitano;
Considerato che con nota acquista al n. 626 di protocollo in data 09/02/2022, la Compagnia ha
fatto pervenire al Comune richiesta di reintegrazione nella Compagnia del Signor Podda Marco,
meglio generalizzato nell'allegato sub lettera B) alla presente delibera;
Accertato che il suddetto Podda Marco risulta aver prestato servizio presso la summenzionata
Compagnia Barracellare con la qualifica di M.llo Capo dal 30.07.2012 (immissione in servizio) al
27.09.2016 (cessazione dal servizio) e che la causa di tale cessazione, come a suo tempo
comunicato alla Prefettura di Nuoro dal Sindaco con nota prot. n. 2866 del 27.09.2016, risiedeva
nella sopraggiunta condizione di incompatibilità nella quale era venuto a trovarsi il Barracello in
questione eletto consigliere comunale nel Comune cui la Compagnia appartiene, ai sensi dell'art.
11, comma 5, della L.R. 15 luglio 1988, n. 25;
Ritenuto opportuno procedere in merito;
Visto il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Vista la L.R. 25/1988;
Visto il Regolamento Comunale per il funzionamento della Compagnia Barracellare;
Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera
La premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto;
Di accettare la richiesta di reintegrazione nella Compagnia del Signor Podda Marco, meglio
generalizzato nell'allegato sub lettera B) alla presente delibera.
Di dare atto che la reintegrazione sarà effettiva al momento dell’attribuzione da parte del Prefetto
della qualifica di Agente di P.S. ex art. 13 L.R. 25/1988;
Di dare atto che pertanto la Compagnia Barracellare è attualmente composta da n. 15 elementi;
Di inviare la presente alla Compagnia Barracellare di Cardedu;
Di inviare copia della presente Deliberazione alla Prefettura di Nuoro per gli adempimenti di
competenza.

Inoltre, con separata votazione unanime
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

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 Dott.ssa. Giovannina Busia
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 22.03.2022 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 22.03.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 22.03.2022
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

