COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 42 del
OGGETTO:

L’anno

10.03.2010

NOMINA DEL SEGRETARIO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

duemiladieci, il giorno

dieci

del mese di

marzo

alle ore

18.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Vista la richiesta formulata dalla compagnia barracellare di Ghilarza per la nomina del segretario della stessa
compagnia;
Considerato che la decisione della compagnia fa riferimento alla circostanza che nessuno dei componenti, in
possesso dei requisiti previsti dalla legge, è disponibile ad assumere l’incarico;
Ritenuto di accogliere la richiesta individuando un funzionario comunale in possesso del diploma di scuola
media superiore;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di nominare la dott.ssa Gabriella Pala, funzionario del Comune, alla carica di segretario della compagnia
barracellare;
di autorizzare la dipendente allo svolgimento delle funzioni ordinarie al di fuori dell’orario di servizio – fatta
salva l’ipotesi di emergenza, debitamente autorizzata;
di demandare ad un successivo provvedimento del Sindaco, una volta acquisito l’assenso del capitano della
compagnia, la determinazione della misura dei compensi da corrispondere alla dott.ssa Pala.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
dott. Gianfranco Falchi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
24.03.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 24.03.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

