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Oggetto: Dimissioni dall’incarico di due barracelli. Presa d’atto.

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 e Vigilanza
f.to ing. Frau Paolo

N. 085
Dimissioni dall’incarico di due barracelli. Presa d’atto.
Del 05.06.2014
Il cinque giugno duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.00, 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. Broccia Sandro.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 831, con decorrenza dal 11.06.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

Visti:
- la L.R. n.25 del 15.07.1988, relativa all’organizzazione e funzionamento delle compagnie
barracellari;
- 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 della Compagnia e lo sottopone all’approvazione del
Consiglio;
- la deliberazione del C.C. n. 20 del 05.05.2011, con la quale è stato determinato il numero massimo
dei componenti della compagnia barracellare in 21 unità, compreso il capitano, un tenente e un
sottotenente.
Preso atto che:
- con nota pervenuta il 15.05.2014, prot. 5777, il sig. Secchi Bernardino si è dimesso dalla carica di
barracello per motivi personali;
- con nota pervenuta il 29.05.2014, prot. 6347, il sig. Ghiani Bernardino si è dimesso dalla carica di
barracello per motivi personali.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.

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.
Unanime
DELIBERA
Di prendere atto delle dimissioni dei barracelli signori Secchi Bernardino e Ghiani Bernardino.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

