COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 09 del 06/03/2016
OGGETTO:

Designazione capitano della Compagnia Barracellare per il triennio 2016-2018.

L’anno DUEMILA SEDICI, il giorno SEI del mese di MARZO nella seduta pubblica straordinaria di
prima convocazione con inizio alle ore 11.00, presso l’aula consiliare, si è riunito il Consiglio
Comunale di Ghilarza.
All’apertura della discussione, sull’argomento indicato in oggetto, risultano presenti i seguenti
consiglieri:
Presenti

Assenti

1. Alessandro Marco

Defrassu

X

2. Salvatore

Caddeo

X

3. Giovanni

Corrias

X

4. Filomena

Deriu

X

5. Giovanni Antonio

Manca

X

6. Piero

Onida

X

7. Maria Gabriella

Pinna

X

8. Gioele

Pinna

X

9. Maria Giovanna

Pinna

X

10. Sergio

Pinna

X

11. Paola

Piras

X

12. Roberto

Schirra

X

13. Paola

Agus

X
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Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale,
dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – sig. Defrassu Alessandro Marco – assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore di Polizia Municipale, che si
sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue;
Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29/10/1971 è stata costituita la
compagnia barracellare;
Visto in particolare l’art.9, comma 2, L.R. 25/1988 il quale prevede che le compagnie barracellari
siano costituite nel periodo compreso tra il 1 ottobre c il 31 dicembre, durano in carica 3 anni e si
intendono rinnovate automaticamente per il triennio successivo se, almeno sei mesi prima della
naturale scadenza non viene data disdetta o non viene assunta una diversa determinazione da parte
del comune, viene pertanto prevista una “proroga tacita” della Compagnia;
Ritenuto che nei termini anzidetti non è intervenuta alcuna disdetta, per cui l’attuale compagnia
deve intendersi prorogata per il triennio 2016/2018;
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 42 del 03/12/2012, con la quale è stato designato Capitano
della compagnia barracellare, per il triennio 2013/2015, il sig. Piras Raffaele;
Ravvisata la necessità di attivare la procedura per la designazione del capitano della compagnia
barracellare per il triennio 2016/2018;
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;
Atteso che la compagnia barracellare, riunitasi in assemblea in data 29/12/2015, ha votato a
scrutinio segreto due candidati alla carica di capitano con il seguente risultato:
1. Piras Raffaele 23 voti;
2. Manca Antonello 3 voti;
Ritenuto, pertanto necessario ed opportuno procedere alla nomina del nuovo Capitano attenendosi
all’esito dello scrutinio segreto svoltosi in occasione della seduta dell’Assemblea Barracellare, al fine
di garantire la continuità ed il funzionamento della Compagnia medesima;
Considerato altresì che:
- nulla osta alla nomina del nuovo Capitano da parte del Consiglio Comunale;
- si rende necessario ed improcrastinabile provvedere in merito alla nomina del nuovo Capitano al
fine di consentire alla Compagnia Barracellare di riprendere il regolare svolgimento delle proprie
funzioni ed attività;
Considerato che ai sensi del succitato comma 7, art. 12 Legge Regionale 15 luglio 1988 n. 25, il
Consiglio Comunale deve attenersi alla terna proposta dall’Assemblea e, pertanto, alla votazione da
quest’ultima formulata;
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativo, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D.
Lgs.18.08.2000 n. 267;
Acquisita, altresì, l’attestazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, che il parere contabile
non è stato espresso in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Il Sindaco, considerato che non vi sono interventi, mette ai voti la proposta di deliberazione in
oggetto, con votazione in forma palese per alzata di mano avente il seguente esito: unanimità
DELIBERA
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DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e motivazione del
presente provvedimento;

DI DESIGNARE alla carica di capitano della compagnia barracellare di Ghilarza, per il triennio
2016/2018, il Sig. Piras Raffaele nato a ______________________ il _____________ e ivi residente in via
_________________________________;
DI DARE ATTO che il Sig. Piras Raffaele è in possesso dei requisiti di cui all’art.11 della L.R. n. 25/88
e che a suo carico non sussistono le cause ostative previste dal comma 4 dello stesso articolo;
DI DEMANDARE al Responsabile del Settore di Polizia Municipale gli ulteriori provvedimenti
gestionali consequenziali al presente atto;
DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano avente il
seguente esito: unanimità, ai sensi del quarto comma, dell’art. 134 del decreto legislativo n.
267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere a
consentire il regolare funzionamento della compagnia barracellare.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Alessandro Defrassu

dott.ssa Isabella Miscali

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 Settore di Polizia Municipale.
Ghilarza 05/02/2016

Fabrizio Matuzi

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it
per quindici giorni consecutivi a partire dal
09/03/2016
Il segretario comunale
dott.ssa Isabella Miscali

Per copia conforme all’originale
Ghilarza,
Il segretario comunale
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