COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

37

OGGETTO:DESIGNAZIONE
CAPITANO
BARRACELLARE – TRIENNIO 2016/2019

COMPAGNIA

Del 04/11/2016

L’anno duemilasedici , il giorno quattro , del mese di novembre , alle ore 18,00 , nella sala delle
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO
DEIDDA ALESSANDRO
FERRAIUOLO GIANDOMENICO IGNAZIO
FLORIS ISABELLA
MEREU GIOVANNA IGNAZIA
MORO ANTONELLA
NOCCO ALESSANDRO
ORTU VALENTINA
PORRU ELIA
SECCI ANTONELLO
VACCA TONINA

SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Consiglieri Presenti N. 10
Consiglieri Assenti N. 1

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. PIRAS ALDO LORENZO
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria deliberazione n.21 del 24.9.2013 con la quale veniva designato Capitano della
locale Compagnia Barracellare il Sig Casula Luciano, nato ad Aritzo il 7.1.1960 per il triennio
2013/2016 con scadenza settembre 2016;
Dato atto :
che la Compagnia Barracellare si intende rinnovata automaticamente non essendo
intervenuta disdetta nei sei mesi previsti per la scadenza ( settembre 2016) ;
che si deve comunque procedere alla designazione del Capitano della Compagnia
Barracellare sulla base di una terna di nomi proposti dall’Assemblea dei barracelli a
scrutinio segreto;
Vista la nota registrata al protocollo di questo Ente in data 26.09.2016, n.4806, con la quale la
Compagnia Barracellare comunica la terna dei nominativi per la designazione del Capitano,
proposti dall’Assemblea dei barracelli riunitasi in data 24.09.2016 e precisamente:
Secci Emanuele ( voti n. 12)
Casula Luciano (voti n. 1)
Moro Anselmo ( voti n. 1)
Visto il vigente Regolamento Comunale Barracellare approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 84 del 13.11.1984, perfezionata con delibera del C.C. n. 10 del 18.02.1989;
A scrutinio segreto, presenti n.10 votanti n.10
hanno ottenuto voti : Secci Emanuele voti n. 10;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica/amministrativa ai sensi dell’articolo 49, comma
1, del D.lgs n. 267/2000;
DELIBERA
di designare Capitano della Compagnia Barracellare di questo Comune per il triennio 2016/2019 il
Sig. Secci Emanuele, nato a Sorgono il 9.9.1976, residente a Gadoni in Vico San Francesco n. 11/2;
di dare atto che lo stesso è in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 8 del vigente
Regolamento Comunale Barracellare, ed in particolare, risulta già componente (da oltre cinque
anni) della Compagnia Barracellare, ha compiuto il 25° anno di età e possiede riconosciuta
esperienza del territorio e dell’ambiente di questo Comune;
di dare atto, altresì, che la nomina è subordinata alla comunicazione da parte della Prefettura di
Nuoro della conferma dei requisiti per l’attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica
Sicurezza;
di dare atto, altresì, che la Compagnia Barracellare si intende rinnovata per il triennio 2016-2019,
ai sensi dell’art. 9 comma 2 della L.R. 25/1988.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:
Il Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PEDDIO FRANCESCO MARIO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
10/11/2016 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni; 04/11/2016

