COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

45 del 07.07.2022

OGGETTO: Compagnia Barracellare di Esporlatu - Nomina barracello.

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di luglio alle ore 15.00 nella Casa, si è riunita la
Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

PRESENTE
1)

FADDA ANTONIO

PRESIDENTE

X

2)

CANU LUCIA

ASSESSORE

X

3)

ZOEDDU FABIO

ASSESSORE

X

4)

SOLINAS MARIO SALVATORE

ASSESSORE

X

ASSENTE

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA TILOCCA con le funzioni
previste dall’art. 97, comma 4.a, del T.U. n. 267/2000.

Il Sindaco, Sig. FADDA ANTONIO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera C.C. n. 27 del 30.07.2015 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato
approvato il nuovo regolamento di funzionamento della Compagnia Barracellare di Esporlatu;
Visto l'art. 5 del regolamento su citato, avente ad oggetto i requisiti del personale per l’inserimento
nell’organico della Compagnia Barracellare;
Visto l'art. 5, comma 4 nel quale è indicato che la deliberazione di Giunta con la quale vengono nominati i
Barracelli dovrà essere trasmessa al Prefetto della Provincia per il riconoscimento della qualifica di Agente
di P.S.
Vista le richieste avanzate al Sindaco dal Sig. CURRELI Antonio di Esporlatu, il quale ha manifestato la
loro volontà di far parte della locale Compagnia Barracellare;
Sentito il parere del Comandante della Compagnia;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio amministrativo in ordine alla regolarità tecnica
ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U. EE.LL.;
Con votazione unanime
DELIBERA

Di integrare e procedere alla nomina dei barracelli sotto elencati:
COGNOME E NOME
CURRELI ANTONIO

LUOGO DI NASCITA
--------------

DATA DI NASCITA
-------------

Di trasmettere copia della presente delibera alla Prefettura di Sassari per l'attribuzione della qualifica di
Agente di P.S.;
Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Fadda

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tilocca

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 1953, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 08.07.2022
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………. ……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal ……08.07.2022……. al ……23.07.2022…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì …08.07.2022……………….
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………….………..

 ORIGINALE della Deliberazione
 COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo
Addì ……………………

Il Vice Segretario Comunale
…………………………………………..

