COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 26 Del 25-11-2020

OGGETTO:
Rinnovo della compagnia barracellare e nomina del Capitano della
Compagnia ai sensi della L.R. n. 25/1988 per il triennio 2020/2023.

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di novembre alle ore 17:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Ordinaria in Prima convocazione con la presenza, a inizio di
seduta, dei Signori:

Farris Gian Luigi
Fadda Marco
Bulla Angela
Pipere Paola
Bellu Antonio
Fadda Paola Giuditta
Pau Francesco
Pau Giancarla
Pau Luana

P
A
P
P
P
P
P
P
P

Corrias Maria Antonietta
Flori Luigi
Congiu Decimo
Pau Franca
Bidoni Carlo Antonio
Satta Antonio
Carta Lucio
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presenti n. 10 e assenti n. 7.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig Flori Luigi in qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Petta Dr.ssa Graziella.

La seduta si svolge in videoconferenza con l’attivazione della piattaforma informatica
Zoom meeting presso la sala consiliare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n. 26 del 30.10.2020 redatta dal Responsabile
dell’area Pianificazione urbanistica e Gestione del Territorio avente per oggetto:
“Nomina del Capitano della Compagnia Barracellare per il triennio 2020/2023”;
Vista la Legge Regionale 15 luglio 1988, numero 25, recante "Organizzazione e
funzionamento delle Compagnie Barracellari", modificata dalla Legge Regionale n. 2
del 3 marzo 2017;
Visto il Regolamento comunale della Compagnia Barracellare, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale numero 82 del 26.10.2006 e modificato con le
deliberazioni del Consiglio comunale n. 18 del 12/04/2011, n. 43 del 26/12/2012;
Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24.04.2007
avente ad oggetto “Designazione Capitano della Compagnia Barracellare ex art.7 del
Regolamento della Compagnia Barracellare” – esecutiva ai sensi di legge – con la
quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 – comma 7 – della L.R. n. 25/88, si è
provveduto alla nomina del Capitano della Compagnia Barracellare;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale numero 62 del 14.09.2011, con la quale
si è proceduto alla conferma del Capitano della Compagnia Barracellare per il triennio
2011/2014;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale numero 62 del 09.11.2017, con la quale
si è proceduto alla nomina del Capitano della Compagnia Barracellare per il triennio
2017/2020
Visto in particolare l’art. 9, comma 2, della legge regionale n. 25 del 15.7.1988, nella
parte in cui prevede che le compagnie barracellari durano in carica tre anni e si
intendono rinnovate automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi
prima della scadenza, non viene data disdetta o non viene assunta una diversa
deliberazione da parte del Comune;
Preso atto che non è stato adottato alcun atto formale di disdetta da parte del Comune;
Visto altresì l’art. 12, comma 7, della stessa legge, che dispone: “nel caso in cui la
compagnia venga riconfermata per lo stesso triennio secondo le modalità stabilite al
precedente articolo 9, il Consiglio Comunale dovrà provvedere a designare il nuovo
Capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall’assemblea dei barracelli a
scrutinio segreto”;
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Visto il verbale dell'Assemblea della Compagnia Barracellare in data 24.09.2020,
acquisito al prot. n.24824 dell’ente il 26 ottobre 2020, dal quale si rileva che è stata
presentata una sola candidatura e che la votazione sul nome da proporre alla carica di
capitano della Compagnia Barracellare ha riportato il seguente esito:
- Piras Francesco Antonio n. voti 38;
- schede nulle n. 0.
Ritenuto pertanto necessario procedere alla riconferma dell’attuale compagnia per il
triennio 2020/2023 e alla nomina del relativo capitano;
Uditi gli interventi di cui all’allegato A) …….Omissis………
Acquisito il prescritto parere previsto dall’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, che si riporta
in calce alla presente;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
Di Prendere atto della premessa e di riconfermare la Compagnia barracellare di
Siniscola per il triennio 2020/2023;
Di designare, per tutto quanto espresso in premessa, il Capitano della Compagnia
Barracellare di Siniscola nella persona del Sig. Piras Francesco Antonio, per il triennio
2020- 2023.

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing.Deriu Battista Giovanni
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Flori Luigi

Il Segretario Generale
F.to Petta Dr.ssa Graziella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto , visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 30-11-2020 al 15-122020, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 30-11-2020
Il Segretario Generale
F.to Petta Dr.ssa Graziella
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 30-11-2020

Il Segretario Generale
F.to Petta Dr.ssa Graziella
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Generale

Petta Dr.ssa Graziella
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