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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 070 del 20.06.2013
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Oggetto: Compagnia barracellare - nomina segretario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo

N. 070
Compagnia barracellare - nomina segretario.
Del 20.06.2013
Il venti giugno duemilatredici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Letto, approvato e sottoscritto
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 866, con decorrenza dal 21.06.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Considerato che:
− con deliberazione del C.C. n. 45 del 04/09/2003 è stato approvato il regolamento della
compagnia barracellare;
− con deliberazione del C.C. n. 16 del 24/03/2011 è stato designato il Capitano della compagnia
barracellare per il triennio 2011/2014;
− con deliberazione del C.C. n. 20 del 05/05/2011 è stato stabilito in 21 unità il numero massimo
dei componenti della compagnia barracellare, compresi il capitano, un tenente e un sottotenente;
− con deliberazione del C.C. n. 7 del 23/02/2012 sono stati designati i componenti della
compagnia barracellare.
Dato atto che:
- con nota pervenuta in data 10.05.2013, prot. 5299, il Segretario della Compagnia Sig. Floris Sandro
ha presentato le proprie dimissioni dal 01.07.2013;
- con nota pervenuta in data 10.05.2013, prot. 5300, il Sig. Andrea Melis, componente della
compagnia barracellare, ha comunicato la disponibilità a ricoprire tale incarico.
Vista la L.R. n. 25/1988 ed in particolare l’art. 16, secondo cui il segretario viene nominato dalla
Giunta Comunale su conforme deliberazione della Compagnia e scelto fra i componenti in possesso
del diploma di scuola media superiore.

Dato atto che il Sig. Melis possiede il titolo di geometra e che il Capitano della Compagnia ha
espresso parere favorevole alla nomina.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Tecnico.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcuna spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di nominare Segretario della Compagnia Barracellare di Mogoro il sig. Melis Andrea, nato a
Oristano il 26.12.1987 e residente a Mogoro in via Roma n. 56, con decorrenza dal 01.07.2013.
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comandante della compagnia barracellare.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

