COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 051 del 17.12.2013
Oggetto: Sostituzione componenti della Compagnia Barracellare.
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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 051
Del 17.12.2013

Sostituzione componenti della Compagnia Barracellare.

Il diciassette dicembre duemilatredici, con inizio alle ore 16.20 nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro
_________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1704, con decorrenza dal 19.12.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Montisci Vincenzo
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Maccioni Pierpaolo
Grussu Genita
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Il Sindaco Broccia Sandro comunica che il Consigliere Pia Giovanni ha comunicato via mail
in data odierna la propria impossibilità ad essere presente alla seduta, per contestuale
improrogabile impegno istituzionale in Provincia.
Entra il Consigliere Sanna Francesco, alle ore 16.21.
Illustra la proposta il Sindaco Sandro Broccia.
IL CONSIGLIO
Vista la L.R. n. 25 del 15.07.1988, relativa all’organizzazione e funzionamento delle
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compagnie barracellari.
Visto il regolamento della compagnia barracellare, approvato con deliberazione del C.C. n. 45
del 04.09.2003 ed in particolare l’art. 3, comma 5, secondo cui la Giunta Comunale, d’intesa
con il Capitano, predispone l’elenco dei componenti la Compagnia e lo sottopone
all’approvazione del Consiglio.
Dato atto che con deliberazione del C.C. n. 20 del 05.05.2011 è stato determinato il numero
massimo dei componenti facenti parte della compagnia barracellare in 21 unità, compreso il
capitano, un tenente e un sottotenente.
Dato atto che con deliberazione del C.C. n. 16 del 24.03.2011 è stato designato il Sig. Mario
Secchi quale Capitano della compagnia barracellare per il triennio 2011/2014.
Visto il decreto del Sindaco n. 7 del 23.06.2011 di nomina del capitano della compagnia
barracellare nella persona del sig. Mario Secchi.
Preso atto che:
- con nota pervenuta il 22.01.2013, prot. 1035, il sig. Broccia Claudio si è dimesso dalla carica
di barracello;
- con nota pervenuta il 28.01.2013, prot. 1398, il sig. Serra Antonio si è dimesso dalla carica di
barracello;
- con nota pervenuta il 09.09.2013, prot. 9260, il sig. Furcas Sandro si è dimesso dalla carica
di barracello.
Vista la deliberazione della G.C. n. 119 del 31.10.2013, con cui sono stati nominati i nuovi
barracelli in sostituzione dei componenti dimissionari.
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 maggiore spesa per l’Ente o diminuzione di entrata.
Con n. 15 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti.
DELIBERA

Di approvare la nomina a componenti della Compagnia Barracellare dei signori:
- Orrù Ignazio, nato a Mogoro il 10.01.1963;
- Prinzis Enea, nato a Mogoro il 10.02.1956;
- Ghiani Sisinnio, nato a Mogoro il 01.01.1971.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
Con n. 15 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, di dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo.
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