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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. 022 del 15.04.2015
Oggetto: Compagnia barracellare – designazione del Capitano per il triennio 2015-2018.
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Peis Maria Teresa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 022
Del 15.04.2015

Compagnia barracellare – designazione del Capitano per il triennio
2015-2018.

Il quindici aprile duemilaquindici, con inizio alle ore 17.49, 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. 531, con decorrenza dal 28.04.2015.
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
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Sindaco Broccia Sandro, in apertura di seduta, dà lettura delle comunicazioni dei
Consiglieri Pia Giovanni e Orefice Thomas di non poter essere presenti alla seduta.
Illustra la proposta il Sindaco Broccia Sandro, il quale spiega il procedimento di
designazione e nomina del capitano, stabilito dalla legge regionale n. 25/1988; espone che la
compagnia, riunita il 09.04.2015 alla presenza di n. 15 barracelli, ha effettuato la votazione
sul nominativo del capitano, proponendo al Consiglio la seguente terna di nomi: Secchi
Mario con 8 voti, Piras Domenico con 7 voti, Maccioni Elio con voti 0; ricorda che, a seguito
di apposito bando, sono state presentate ulteriori domande di ingresso nella compagnia e che,
visto il ritardo negli adempimenti preliminari, la Prefettura ha sollecitato il Comune a
procedere alla designazione del capitano, il cui incarico nel frattempo é scaduto; prende atto
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della necessità di procedere alla votazione a scrutinio segreto e informa i Consiglieri che è
stata loro distribuita una scheda bianca, sulla quale deve essere scritto un solo nome; prima
di far procedere alla votazione segreta nomina scrutatori i Consiglieri Melis Ettore per la
minoranza e Murroni Stefano per la maggioranza.

Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, di dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo.

Dopo la votazione, viene effettuato lo spoglio con il seguente esito: presenti e votanti n. 11,
voti ottenuti:
- Sig. Secchi Mario
voti 1
- Sig. Piras Domenico
voti 10
- Sig. Maccioni Elio
voti 0
n. 11 schede valide, n. 0 schede bianche, n. 0 schede nulle
IL CONSIGLIO
Dato atto che l’attuale compagnia barracellare è in servizio dal 23/02/2012, che il mandato
triennale della stessa sta giungendo alla scadenza naturale, per cui è necessario provvedere al
rinnovo della compagnia, attivando le procedure previste dalla legge regionale n. 25/1988.
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 16 del 24/03/2011, con la quale è stato designato
Capitano della compagnia barracellare per il triennio 2011/2014 il sig. Secchi Mario.
Considerato che lo stesso è arrivato alla scadenza dell’incarico e che pertanto è necessario
provvedere alla designazione del capitano.
Visto l’art. 12, comma 7, della L. R. 25/88, che dispone che il Consiglio Comunale deve
designare il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall’assemblea dei
barracelli, a scrutinio segreto.
Dato atto che l’assemblea dei barracelli ha comunicato la terna dei nomi nelle persone dei
signori Secchi Mario, Piras Domenico e Maccioni Elio, come risulta dal verbale della seduta
del 09/04/2015, acquisito al prot. n. 3829 del 10.04.2015.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario in
sostituzione del Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto
non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione patrimoniale o finanziaria
dell’Ente.
Visto l’esito della votazione.
DELIBERA
Di designare capitano della Compagnia Barracellare per il triennio 2015-2018 il sig. Piras
Domenico.
Di dare atto che alla nomina del Capitano provvederà il Sindaco con decreto.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza i
conseguenti adempimenti gestionali.
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