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COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 57 del 29 Settembre 2021
OGGETTO:
Nomina Segretario e Vice Comandante Compagnia Barracellare e nuova
immissione - Presa d'atto
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di settembre alle ore diciassette e minuti trenta
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

Sì

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. MARIO MATTU il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta n. 65 del 06.08.2021 con la quale il responsabile facente funzioni area tecnica e Polizia
Locale ai sensi della legge regionale n.25/88 e succ. mod. ed int. propongono la approvazione e presa d’atto
del Segretario, del Vice Comandante e di una nuova immissione della Compagnia Barracellare di Lodè;
Assessore competente:

Pino Farris

Servizio competente :

Servizio Tecnico

Responsabile pro tempore Ufficio proponente:

Dott.ssa Graziella Deledda

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 14 del 01/06/2018 con la quale veniva costituita la Compagnia
Barracellare;
VISTI i decreti prefettizi trasmessi dalla Prefettura di Nuoro che hanno attribuito ai componenti della locale
Compagnia Barracellare la qualifica di Agente di P.S.;
VISTI, altresì, i verbali di giuramento regolarmente redatti;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 25/88 e succ. mod. ed int. e dell'art. 10 del vigente
regolamento barracellare, il Sindaco ha provveduto in data 10/04/2021 all'emanazione dell'atto formale di
immissione in servizio della Compagnia Barracellare;
ATTESO che, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 25/88 e dell'art. 10 del Regolamento barracellare approvato con
deliberazione C.C. n. 14 del 01/06/2018, per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili
la compagnia barracellare si avvale di un segretario, nominato dalla Giunta Comunale su conforme
deliberazione della compagnia, in possesso del diploma di scuola media superiore;
CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 09/03/2021 è stato approvato l’elenco dei
Componenti al Compagnia Barracellare;
CHE in data 08/07/2020 con prot. 4101/XIV ha richiesto regolare immissione la Sig.ra Ruiu Nada Urbana
nata Wolfsburg (Germania) il 15/03/1979;
CONSIDERATO che in prima frase la stessa può essere immessa all’interno della Compagnia barracellare
in attesa dei controlli della prefettura di Nuoro;
VISTO il verbale datato 16/06/2021 dell'Assemblea dei Barracelli trasmesso in data 02/08/2021, in cui è
nominato alle funzioni di segretario della
Compagnia, sussistendo i requisiti di
legge, la Sig.ra Asole Alice in qualità di Segretaria;
VISTO il verbale datato 16/06/2021 dell'Assemblea dei Barracelli trasmesso in data 02/08/2021, in cui è
nominato alle funzioni di Vice Comandante Tenente della Compagnia, sussistendo i requisiti di legge, il Sig.
Carta Piero;
RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere ai sensi degli articoli predetti alla nomina del
segretario della Compagnia e al Vice Comandante;
ACQUISITO il parere, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 e succ. mod. ed int., del Responsabile Area
Tecnica;
ACQUISITO il parere, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 e succ. mod. ed int., del Responsabile
Polizia Locale Facente Funzioni;
Con voto favorevole ed unanime espresso nelle forme di legge
DELIBERA
a) DI PRENDERE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale;
b) DI NOMINARE quale segretario della Compagnia Barracellare, a seguito di
conforme designazione dell'assemblea dei Barracelli del 16/06/2021, la Sig.ra Asole Alice nata a

Lodè il 26/03/1973, per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili della
Compagnia stessa ed in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena
responsabilità della loro corretta compilazione e custodia e per vice Comandante tenente il Sig. Carta
Piero, per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative;
c) DI IMMETTERE all’interno della Compagnia Barracellare la Sig. Ruiu Nada Urbana nata
Wolfsburg (Germania) il 15/03/1979 con invio degli atti alla prefettura di Nuoro per i controlli di
legge;
d) DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. lgs
267/00 e succ. mod. ed int.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile Pro tempore del Servizio Tecnico,
Dott.ssa Graziella Deledda, in data 06.08.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione, da adottarsi con i poteri della Giunta Comunale, n. 65/2021

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA – POLIZIA LOCALE
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile facente funzioni, Dott. Fedele Sanna in
data 06.08.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, da adottarsi con i poteri
della Giunta Comunale, n. 65/2021

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

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott. Mario Mattu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Mario Mattu attesta che
in data 08.10.2021 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del Comune di
Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 08.10.2021
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Mario Mattu
=========================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29.09.2021

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 Segretario Comunale
f.to Dott. Mario Mattu

