COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.
OGGETTO:

L’anno

75

del

20.06.2016

Approvazione elenco componenti la Compagnia Barracellare di Ghilarza per il triennio 2016
– 2018.

DUEMILASEDICI

VENTI

il giorno

GIUGNO

del mese di

alle ore

17:30

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:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

ASSENTI

X

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Polizia - Tributi - Suap, che si
sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue:
PREMESSO che nel Comune di Ghilarza è operante la Compagnia barracellare, costituita con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/10/1971;
DATO ATTO che è in corso la procedura per la sua riconferma secondo le norme previste dalla L.R. 15
luglio 1988, n. 25 “Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari”
VISTO il regolamento per il funzionamento della compagnia barracellare con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 43 del 14/12/2015;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 06/03/2016 con la quale veniva si procedeva
al rinnovo della compagnia barracellare e veniva designato alla carica di capitano il Sig. Raffaele Piras,
nato a Ghilarza il 22/09/1961 e ivi residente in Via Barigadu, 6, già capitano nel triennio 2009 – 2012 e
2013 - 2015;
VISTO il decreto prefettizio n. 7191/2016/A1, acquisito al prot. al n 4261 del 04/04/2016 con il quale
si attesta che il Sig. Piras Raffaele possiede i requisiti richiesti per l’attribuzione della qualifica di
agente di pubblica sicurezza;
VISTO il decreto sindacale n. 11 del 08/04/2016 di nomina del Sig. Piras Raffaele alla carica di
capitano della Compagnia barracellare di Ghilarza per il triennio 2016 - 2018;
VISTO il verbale di giuramento del capitano davanti al Sindaco pro tempore Alessandro Marco
Defrassu in data 12/04/2016;
RICHIAMATA la L.R. 15.7.1988, n. 25 ed in particolare l’art. 12 comma 4 che recita: “Nei trenta giorni
successivi alla nomina, la Giunta Comunale predispone, d’intesa con il capitano, l’elenco dei
componenti la compagnia barracellare e lo sottopone all’approvazione del Consiglio che, previa
verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti indicati all’art. 11, ne delibera la
costituzione”;
VISTI i decreti sindacali nn. 39 del 27/10/2015 e 7 e 8 del 20/01/2016, riguardanti l’esclusione dalla
Compagnia barracellare di n. 3 componenti per i quali non sussistono più i requisiti per poterne fare
parte;
VISTO l’elenco dei barracelli riconfermati e di quelli che andranno ad integrare la compagnia, che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Responsabile del Settore Polizia Tributi SUAP, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n. 267;
DELIBERA
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
DI APPROVARE l’allegato elenco dei barracelli che andranno a costituire la riconfermata compagnia
barracellare, predisposto d’intesa con il capitano, da sottoporre all’approvazione del consiglio
comunale ai sensi dell’art. 12 comma 3 della L. R. 25/88;
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DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Alessandro Marco Defrassu

dott.ssa Miscali Isabella

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 polizia municipale

Sig. Fabrizio Matzuzi

Ghilarza 20.06.2016

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
27.06.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 27.06.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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