**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 69/2017

Del 14-12-2017

Oggetto
Nomina del Segretario della Compagnia Barracellare del Comune di Jerzu a seguito del rinnovo
automatico della Compagnia per il triennio 2017/2019.

L'anno duemiladiciassette il giorno 14 del mese di Dicembre alle ore 12:51, Solita sala delle
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del
Sigg.:
Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Presente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Assente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 3

Assenti: 1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cannas Maria Antonietta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la Compagnia Barracellare del Comune di Jerzu, non essendo stata assunta alcuna deliberazione in
senso contrario e non essendo stata data alcuna disdetta, si è rinnovata automaticamente per il triennio
2016/2019 ai sensi del comma 2 art. 9 della Legge Regionale 15 luglio 1988 n. 25 (recante le
disposizioni in materia di “Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari”), secondo il
quale “le compagnie barracellari...si intendono rinnovate automaticamente per il successivo triennio se,
almeno sei mesi prima della normale scadenza non viene data disdetta o non viene assunta una diversa
deliberazione da parte del Comune”;
- il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 23 del 10.11.2017 ha designato quale Capitano della
Compagnia Barracellare di Jerzu il sig. Dessi Jean Marc.
Rappresentato che ai sensi del comma 1 dell’art. 16 della Legge Regionale 15 luglio 1988 n. 25 “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;
Considerato che, la Compagnia Barracellare, con delibera m. 6 del 30.10.2017 ha riconfermato, con
votazione unanime la Sig.ra Mura Angela quale Segretario della Compagnia Barracellare,
Accertato che la Sig.ra Angela Mura, designato segretario, ha manifestato la propria disponibilità
all’incarico;
Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno procedere alla nomina del Segretario della Compagnia
Barracellare, al fine di garantire la continuità ed il funzionamento della Compagnia medesima, nonchè, il
regolare espletamento delle attività amministrative.
Valutato, inoltre, che ai sensi del comma 6 dell’art. 16 della più volte citata legge regionale, “la misura
del compenso spettante al segretario è determinata nel provvedimento di nomina e dovrà essere
commisurata alla difficoltà delle mansioni espletate ed agli utili effettivamente ricavati dalla compagnia”;
Viste:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 10.11.2017 avente ad oggetto “Presa d'atto del
rinnovo della Compagnia Barracellare e conseguente designazione del Capitano ai sensi del comma 2,
art. 9 L.R. n. 25/1988”.
- la Legge Regionale n. 15 luglio 1988 n. 25 avente ad oggetto “Organizzazione e funzionamento delle
Compagnie Barracellari”;
ACQUISITO il parere in merito alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 2,
Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 e prescindendo dal parere di regolarità contabile in quanto sul
presente atto non si ravvisano effetti diretti o indiretti sulla situazione finanziaria e economica
patrimoniale dell’ente,
Con votazione unanime
DELIBERA
Di procedere, per le ragioni esposte in premessa, alla nomina della Segretario della Compagnia
Barracellare di Jerzu nella persona della Sig.ra Angela Mura;

DI demandare al Responsabile dell’area competente e gli ulteriori provvedimenti consequenziali al
presente atto.
Con successiva e separata votazione, resa unanime,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

F.to Antonio Piras

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cannas Maria Antonietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno 20/12/2017 al giorno 04/01/2018 pubblicazione n. 327, ai sensi
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 20/12/2017

F.to Maria Antonietta Cannas

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 14/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Antonietta Cannas

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 20.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Antonietta Cannas

