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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 483 DEL 02/11/2022 REG.GEN
N.187 DEL02/11/2022
OGGETTO:
Presa atto dimissioni
Barracellare

e

nomina

del

nuovo

Segretario

della

Compagnia

L’anno duemilaventidue, il giorno due del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza attualmente vigente in
questo comune ;
Vista la legge regionale 15 luglio 1988, n. 25, recante “Organizzazione e funzionamento delle
compagnie barracellari”.
Preso atto che :
- con Delibera di C.C. n. 14 del 01/06/2018 si è provveduto alla costituzione della compagnia
Barracellare di Lodè ;
- con Delibera di C.C. n. 14 del 01/06/2018 si è approvato il relativo Regolamento e si è
provveduto a determinare la dotazione organica della compagnia, stabilendo il numero
complessivo dei componenti in 30 unità, di cui n. 1 capitano, n. 3 ufficiali, n. 8 graduati e n.
18 barracelli ;
- con delibera di C.C. 03 del 02/08/2019, è stato designato capitano della Compagnia
Barracellare di Lodè il sig Carta Francesco nato il 18/12/1980 a Nuoro ed attualmente
residente a Lodè in Via Cantaru n.29;
che con deliberazione della G.C. n. 19 del 09/03/2021 è stato approvato l’elenco dei
componenti la Compagnia Barracellare ;
Visto l’art. 13 comma 4 della L.R. n. 25 del 17.07.1988, il quale prevede che una volta ultimate le
formalità del giuramento, il Sindaco provvede all’emanazione dell’atto formale di immissione in
servizio della compagnia nell’esercizio delle sue funzioni ;
Visto il Decreto del Prefetto di Nuoro del 16/11/2019 prot. n. 59191/2019 Area I /P.A. con il
quale è stata attribuita la qualifica di Agente di P.S. al Capitano della Compagnia Barracellare ;
Visto il Decreto del Prefetto di Nuoro del 24/02/2021 prot. n. 09583/2021 Area I /P.A. con il quale
è stata attribuita la qualifica di Agente di P.S. ai componenti la Compagnia Barracellare ;
Visto l’art. 8 del Regolamento della Compagnia Barracellare di Lodè ;
Vista la comunicazione del 18/10/2022 acquisita al prot. 5494 del 31/08/2022 con la quale il Sig.
Piero Carta (Via Sas Ruinas n.58) ha presentato regolari dimissioni dall’incarico del Segretario della
Compagnia;

Visto il verbale n. 1 del 27/10/2022 avente per oggetto “Assemblea per elezione Segretario della
Compagnia Barracellare di Lodè” con la quale si è proceduto alla nomina del nuovo Segretario nella
persona del Sig. Casaleggio Maurizio nato a Nuoro il 22/11/1984 e residente a Lodè in Via Grazia
Deledda n.2;
Ritenuto di dover prendere atto delle dimissioni e della nuova nomina;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 8 del 15/06/2000;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive,
con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al
raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione
delle aree di posizioni organizzative;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del
nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con
deliberazione n.1 del 29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 16.05.2019 avente per oggetto
“Approvazione Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione
del CCNL del 21.05.2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto “Conferma
dell’Area delle posizioni organizzative –Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative”;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n. n.3 del 02.02.2021 prot.644 “Conferimento della titolarità delle
posizioni organizzative – Aree: Affari Istituzionali/Generale – Tecnica – Sociale – Finanziaria”;
VISTO il Bilancio 2022 regolarmente approvato dal Consiglio Comunale;
Attesa la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA
a) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) Di prendere atto delle dimissioni del Sig. Piero Carta da segretario della Compagnia
Barracellare;
c) Di prendere atto del verbale n. 1 del 27/10/2022 avente per oggetto “Assemblea per elezione
Segretario della Compagnia Barracellare di Lodè” con la quale si è proceduto alla nomina
del nuovo Segretario nella persona del Sig. Casaleggio Maurizio nato a Nuoro il
22/11/1984 e residente a Lodè in Via Grazia Deledda n.2;
d) Di procedere all’invio di tutti gli atti al competente Assessorato regionale;

Il Responsabile del Servizio
Geom. Farris Francesco

