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COMUNE  DI  LODE’ 
Prov. di Nuoro  

 
VERBALE 

 DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N.3 DEL 02/08/2019 

 
ADOTTATA  CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

OGGETTO: 

Nomina capitano Compagnia barracellare. 

 
L’anno duemiladiciannove   addi   due  del mese di  agosto alle ore  dieci e minuti  trenta presso l’ Ufficio del Sindaco il 

Commissario Straordinario del Comune di Lodè,  Dott. Mario Carta,  nominato con Decreto del Presidente della 

Regione Sardegna n.66 del 19.07.2019 prot. 0018432/DecP/66, con l’assistenza del Vice Segretario Comunale  Dott.ssa 

Tania Carta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione,  ai sensi dell’art.97, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000, che provvede alla redazione del presente verbale, ha adottato il  seguente atto: 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la proposta di deliberazione n. 3/2019 redatta a cura del Corpo Polizia Locale e del responsabile Area 

tecnica; 

Dato atto che al Commissario Straordinario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla 

Giunta e al Sindaco; 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale; 

VERIFICATO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art.49, comma 1, 

del D.Lgs. n.267/2000, i pareri di regolarità tecnica, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

Richiamato il Decreto n.66 del 18.07.2019 –prot. 0018432 –con il quale, a seguito della deliberazione della 

Giunta Regionale n. 26/45 dell’11.07.2019, il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ha 

nominato il sottoscritto Dott. Mario Carta, Commissario Straordinario per la gestione provvisoria del 

Comune di Lodè fino all’insediamento degli organi ordinari; 

Vista la proposta del Corpo di polizia Locale tendente a disporre la nomina del Capitano della Compagnia 

Barracellare di Lodè recentemente costituita; 

DELIBERA 

per le motivazioni nella stessa esplicitate, 

1.di approvare la proposta di deliberazione n. 03/2019 che si allega al presente atto per farne parte integrante 

e sostanziale; 

2.di dare mandato alla Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

 

Proposta n.  03  del 01/08/2019 

Assessore competente:  Commissario Straordinario 

Servizio competente :  Tecnico – Polizia Locale 

Ufficio proponente Responsabile:  Geom. Francesco Farris 

 

Vista la proposta del Corpo di polizia Locale tendente a disporre la nomina del Capitano della Compagnia 

Barracellare di Lodè recentemente costituita; 

Visto  la Istituzione della Compagnia Barracellare di Lodè e il relativo  Regolamento istitutivo, approvato 

con delibera consiliare n. 14 del 01/06/2018; 

Vista  L.R. 25/1988 (“Organizzazione e Funzionamento delle Compagnie Barracellari”); 

Visto  in particolare il comma 1 dell’art. 12 che prevede che in fase di prima costituzione, con deliberazione 

da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti il consiglio comunale provvede a designar 

eil nominativo del Capitano; 

Che la nomina formale è subordinata alla comunicazione da parte della Prefettura della sussistenza  dei 

requisiti per l’attribuzione  della qualifica di Agente di pubblica Sicurezza da parte della prefettura; 

Considerato che alla relativa Manifestazione di interesse hanno presentato regolare istanza i Sigg.: 

Carta Francesco nato a Nuoro il 18/12/1980 residente in Lodè Via Cantaru n. 29; 

Che risulta agli atti presentata una unica istanza e pertanto non risulta necessario disporre il voto a scrutinio 

segreto; 

Dato atto che con il presente voto il Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale si 

esprime  altresì sul possesso, da parte del Capitano designato, dei requisiti di cui agli articoli 11 e 15 della 

Legge e non rientra nei casi di incompatibilità ivi previsti; 

Dato atto che la nomina formale del Capitano sarà disposta con provvedimento del Commissario 

Straordinario assunti i poteri Sindacali  la cui adozione rimane subordinata alla comunicazione, da parte della 

Prefettura di Nuoro, della sussistenza dei requisiti per l’attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica 

Sicurezza; 

Considerato pertanto della esistenza di un unico nominativo nella persona del Sig. Carta Francesco nato a 

Nuoro il 18/12/1980 residente in Lodè Via Cantaru n. 29 

Accertato che sulla proposta di deliberazione è stato espresso regolare parere sulla regolarità tecnica dell’atto 

ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 Responsabile della Area tecnica Geom Farris francesco: 

Favorevole  

 

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 

 

a) il Sig. Carta Francesco nato a Nuoro il 18/12/1980 residente in Lodè Via Cantaru n. 29,  è designato 

fino alla chiusura del triennio, 2019-2021, alla carica di Capitano della Compagnia Barracellare di 

Lodè; 

b) di dare atto che il Sig. nato a Nuoro il 18/12/1980 residente in Lodè Via Cantaru n. 29 è in possesso 

dei requisiti di cui agli articoli 11 e 15 della Legge e non rientra nei casi di incompatibilità ivi 

previsti; 

c) di dare mandato al Corpo di polizia Locale per la predisposizione di tutti gli atti amministrativi 

susseguenti; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del  D.Lgs. 267/2000  il Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. 

Francesco Farris in data 01.08.2019, ha espresso parere FAVOREVOLE.  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

Il Commissario Straordinario     Il Vice Segretario Comunale  

 

f.to Dott. Mario Carta     f.to Dott.ssa Tania Carta 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Tania Carta 

attesta che in data 05/08/2019 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del 

Comune di Lodè  per 15 gg. consecutivi. 

 

Lodè, _05/08/2019_____________         

        Il Vice Segretario Comunale  

        f.to Dott.ssa Tania Carta 

 

======================================================================= 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   02.08.2019 

x     Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

     Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)       

 

             Il Vice Segretario Comunale 

  f.to Dott.ssa Tania Carta 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


