COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 64

Oggetto: L.R. n° 25/1998 – Triennio 2014/2017 – Rinnovo Compagnia

del 03/11/2015

L’anno 2015

Barracellare e designazione del Capitano.-

addì 03 del mese Novembre alle ore 09,00 nella sala delle adunanze del

Comune suddetto, convocata con apposito avviso la giunta Municipale, si è la medesima
riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica ricoperta

CABRAS Omar

SINDACO

MARRAS Salvatore Antonio

VICE SINDACO

BUCCHERI Laura

ASSESSORE

SANNA Martino Giovanni

ASSESSORE

DODDO Samuel

ASSESSORE

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Deledda,
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la L.R. 15 luglio 1988, n° 25;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale

n. 3 del 27/01/89

con la quale si e’

proceduto all’Approvazione del Regolamento della Compagnia Barracellare del Comune di
Torpe’;

DATO ATTO che la Compagnia Barracellare di questo Comune è scaduta nell’anno 2014;
CONSIDERATO che la stessa, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n° 25/1988 citata, è da intendersi
rinnovata automaticamente per il triennio, 2014/2017, non essendovi stata disdetta nei sei
mesi precedenti la scadenza e stante il fatto che, da parte di questa Amministrazione, non è
stata assunta diversa deliberazione;
CONSIDERATO che in capo a n° 48 componenti continuano a permanere tutti i requisiti di cui
all’art. 11 della citata L.R. n° 25/1988, come dalle autocertificazioni dagli stessi presentate;
CONSIDERATO inoltre che la designazione del nuovo Capitano compete esclusivamente alla
Giunta Comunale in quanto competenza residuale prevista ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n° 267;
VISTO il verbale in data 09/10/2015 con il quale l’Assemblea della Compagnia Barracellare ha
proposto, a scrutinio segreto, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della L.R. n° 25/1988 citata, la
terna di nomi riportando il maggior numero di voti il sig. NANU GIANNI FRANCO Duilio di
Torpe’ per la designazione del nuovo Capitano mentre la signora Flores Marirosa di Torpe’
svolgerà le funzioni di segretaria della Compagnia Barracellare;
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267
UNANIME
DELIBERA
1) la Compagnia Barracellare di questo Comune è rinnovata per il triennio 2015/2018;
2) di dare atto che, in capo ai n° 48 componenti continuano a permanere i requisiti di cui
all’art. 11 della L.R. 15 luglio 1988, n° 25, come dalle autocertificazioni dagli stessi
presentate;
3) di designare, ai sensi della citata L.R. n° 25/1988, Capitano della Compagnia Barracellare di
Torpe il Sig. Nanu GIANNI FRANCO Duilio nato a Torpe il 20/12/1971 residente in
loc.ta’ TRAMUNTANA;
4) di dare atto che il Sig. NANU GIANNI FRANCO Duilio è in possesso dei requisiti previsti
dagli artt. 11 e 15 della più volte citata L.R. n° 25/1988;
5) di rendere la presente, con separata votazione unanime, immediatamente esecutiva ai
sensi di legge.

IL SINDACO
F.to Arch. Omar Cabras

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Graziella Deledda

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura ai sensi dell’art.
151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000
dal 04/11/2015

ll SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Graziella Deledda

