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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 015 del 26.02.2015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Compagnia barracellare - integrazione componenti.
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. 015
Del 26.02.2015

Compagnia barracellare - integrazione componenti.

Il ventisei febbraio duemilaquindici, con inizio alle ore 16.14, 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. 294, con decorrenza dal 03/03/2015.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

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
Orefice Thomas
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti

X
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X
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X
X
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X
X
X
X
X
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Illustra la proposta il Sindaco Broccia Sandro, che ricorda lo sforzo dell’Amministrazione per
riorganizzare la compagnia, anzitutto abbassando l’età media dei componenti; segnala fra i
nuovi componenti molte donne ed alcuni laureati, nonché l’aumento degli stanziamenti di
bilancio a favore della compagnia.
IL CONSIGLIO
Vista la L.R. n. 25 del 15.07.1988, relativa all’organizzazione e funzionamento delle
compagnie barracellari.
Visto il regolamento della compagnia barracellare, approvato con deliberazione del C.C. n. 45
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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 consiliare 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.
Dato atto che con deliberazione del C.C. n. 39 del 27.11.2014 è stato determinato il numero
massimo dei componenti facenti parte della compagnia barracellare in 50 unità, compreso il
capitano, un tenente e un sottotenente.
Visto il bando per l’integrazione dei componenti della compagnia barracellare, pubblicato il
25.07.2014.
Preso atto che hanno presentato domanda di ammissione alla compagnia n.26 persone.

15. Montisci Mirko, nato a Taranto il 21.02.76 e residente in via Dante n. 5, Mogoro;
16. Ariu Giuseppe, nato a Mogoro il 22.05.71 e residente in vico I Roma n. 8, Mogoro;
17. Maccioni Andrea, nato a san Gavino il 30.01.89 e residente in via Costa n. 21,
Mogoro;
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
Con n. 13 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, di dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo.
A chiusura della seduta, il Sindaco Broccia Sandro preannuncia la convocazione del
Consiglio comunale per il 12 marzo per l’esame delle interrogazioni e per il 28 marzo per il
conferimento della cittadinanza onoraria al prof. Enrico Atzeni.
La seduta termina alle ore 18.00.

Visto l’elenco dei nuovi barracelli proposto dal Sindaco e dal Capitano della compagnia,
composto di n. 17 nominativi.
Vista la deliberazione G.C. n.22 del 05.02.2015 con cui si è stabilito di approvare l’elenco di
persone da proporre al Consiglio per la nomina a componenti della compagnia barracellare per
il triennio 2015/2017.
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 è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi per
il momento di atto di indirizzo, da cui non derivano spese.
Con n. 13 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti.
DELIBERA

Di nominare le seguenti persone per la nomina a componenti della compagnia barracellare per
il triennio 2015/2017:
1. Cruccas Jacopo, nato a Roma il 12.11.91 e residente in via Nuova n. 10, Mogoro;
2. Cau Vincenzo, nato a Mogoro il 02.11.57 e residente in via Don Garau n. 12, Mogoro;
3. Floris Luigino, nato a Mogoro il 07.10.72 e residente in via A. Moro n. 27, Mogoro;
4. Saba Giorgia, nata a Oristano il 14.01.86 e residente in via Martini n. 34/a, Mogoro;
5. Grussu Vanessa, nata a Oristano il 21.01.92 e residente in via Tasso n. 5, Mogoro;
6. Melis Sandro, nato a Mogoro il 18.05.66 e residente in vico V Gramsci n. 1, Mogoro;
7. Contu Sergio, nato a Mogoro il 15.02.57 e residente in via Satta n. 20, Mogoro;
8. Piras Franco, nato a Mogoro il 08.11.56 e residente in via Asproni n. 4, Mogoro;
9. Orrù Stefania, nata a Mogoro il 01.05.79 e residente in via Sant’Ignazio n. 15, Mogoro;
10. Melis Michele, nato a Sarzana il 28.04.92 e residente in via Satta n. 16, Mogoro;
11. Piras Claudio, nato a Oristano il 13.01.86 e residente in via Asproni n. 4/a, Mogoro;
12. Cruccas Claudio, nato a Mogoro il 14.08.64 e residente in via Carmine n. 33, Mogoro;
13. Montisci Gianluca, nato a San Gavino il 28.06.88 e residente in via Spano n. 57,
Mogoro;
14. Scanu Stefania, nata a Oristano il 16.09.86 e residente in via Spano n. 21, Mogoro;
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