
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE N. 46 DEL 3 .7.2018 - 
RINNOVO TRIENNALE COMPAGNIA BARRACELLARE-DESIGNAZIO NE 
CAPITANO DELLA COMPAGNIA.      

 
L’anno duemiladiciotto  addì sedici  del mese di luglio  alle ore dodici  e minuti cinquanta  

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA * ed  in seduta PUBBLICA di * convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 
2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 
3. Pili Giuseppe Michele - Assessore  Sì 
4. Loi Aldo - Consigliere  Sì 
5. Pranteddu Francesco - Consigliere  Sì 
6. Paba Katia - Consigliere  Sì 
7. Pili Augusto - Consigliere  Sì 
8. Calledda Emanuele - Consigliere  No 
9. Poddie Iole - Consigliere  No 
10. Fontana Paolo - Consigliere  No 
11. Fontana Laura - Consigliere  No 
12. Manca Sara - Consigliere  No 
13. Daga Salvatore       si 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 5 

 
Partecipa l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Santus Claudio Alberto il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla 
regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs 267/2000, s.m.i.. 

 

PREMESSO che: 

 

- il Consiglio comunale nella riunione dell’ 8 luglio 1989, con Deliberazione n. 169, ha 
approvato il regolamento della Compagnia barracellare di Aritzo; 

-  

- tenuto conto che , il Capitano della compagnia Barracellare di Aritzo ha cessato il suo 
incarico nell’anno 2017 e che pertanto occorre provvedere alla nomina del suo 
successore. 
 
 

ATTESO che, a norma dell’art. 9, comma 2, della L.R. n. 25 del 15 luglio 1988 – che regola 
l’organizzazione e il funzionamento delle compagnie barracellari -, le suddette durano in carica 
tre anni e si intendono automaticamente rinnovate 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. 

 

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina del Capitano della Compagnia per il prossimo 
triennio 2018/2020. 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della L.R. 25/88 summenzionata, nel caso in 
cui la Compagnia venga riconfermata per il successivo triennio, il Consiglio comunale dovrà 
designare il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall’assemblea dei 
barracelli a scrutinio segreto. 

 
 

VISTA la comunicazione prot. 2774 del 18.5.2018, che si  allega in copia alla presente - con la 
quale l’Assemblea dei barracelli propone per la nomina a Capitano la seguente terna di nomi: 
 
 
 
1. SULIS Palmiro; 
2. FRONGIA Benito; 
3. FONTANA Antonio 
 
 
 
VERIFICATO che, a norma dell’art. 12 della predetta L.R. 25/88, per la nomina del capitano il 
Consiglio procede con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti e che la 
nomina formale - adottata dal Sindaco – è subordinata alla comunicazione, da parte della 
Prefettura competente, della permanenza dei requisiti per l’attribuzione della qualifica di agente di  
Pubblica sicurezza. 



RISCONTRATO che, a norma degli artt. 11 e 15 della L.R. n. 25/88 succitata, i requisiti per la 
nomina a capitano sono i seguenti: 

 

a) aver compiuti il 25° anno di età, 

 

b) essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 
 

 

c) non aver subìto condanna a pena detentive per delitto non colposo e non essere stato 
sottoposto a misura di prevenzione; 
 

d) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militari organizzati o destituito dai 
pubblici uffici; 

 
 

e) assolvimento della scuola dell’obbligo; 

 

f) idoneità fisica; 
 

 

g) essere in grado di obbligarsi validamente; 
 

h) aver fatto parte di una compagnia barracellare per almeno cinque anni; 
 

 

i) possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell’ambiente in cui la compagnia 
barracellare è chiamata ad operare. 
 

RILEVATO che  la votazione a scrutinio segreto prevede le seguenti modalità: 

 

- la votazione viene effettuata a mezzo di schede in bianco, uguali di colore e formato, prive 
di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale; 

- poiché la persona da eleggere a capitano è solo una, ciascun consigliere scrive nella scheda 
un solo nominativo; 

- qualora nella scheda vi siano iscritti nominativi ulteriori rispetto al numero previsto, si 
considerano come scritti, iniziando, nell’ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza; 

- coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti; 

- i consiglieri che vogliono astenersi dalla votazione devono comunicarlo al Presidente del 
consiglio affinché ne sia preso atto a verbale; 

- il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, 
costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti; 

- nel caso di irregolarità o quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei 
votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l’immediata ripetizione; 

- terminata la votazione il Presidente procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e 
comunica al Consiglio il risultato , proclamando colui che è stato eletto. 
 

ATTESO che, a norma dell’art. 11 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, 
trattandosi di votazione segreta, è obbligatoria l’assistenza di due scrutatori, scelti fra i 
consiglieri – di norma i più giovani – avendo cura, in tale scelta, di rappresentare la minoranza 
consiliare. 



PRESO ATTO che i Consiglieri più giovani presenti in aula risultano i Sigg.ri: 

Loi Aldo e Pranteddu Francesco           e, che gli stessi si intendono nominati 
scrutatori. 

ESPLETATE le operazioni di voto con l’ausilio degli scrutatori ne consegue : 

− Sulis Palmiro      voti _7___; 

− Frongia Benito    voti  _0___; 

− Fontana Antonio voti – 0--; 

− Sceda bianca  1  

− SULLA base dei 

voti ottenuti 

DELIBERA 
 

1) DI NOMINARE Capitano della Compagnia dei barracelli di Aritzo,  per il triennio 
2017/2020 il Sig. Sulis Palmiro  nato a Aritzo il 15.01.1956. 

2)  

3) Di approvare quanto riportato nella deliberazione della gm. N. 46 del 3.7.2018, 
allegata alla presente; 

4)  

5) Letto e sottoscritto come segue 
 

 

PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 
I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del 
Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     
f.to (Mameli Gualtiero ) 

 
  

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

f.to Mameli Gualtiero 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
f.to Dr. Santus Claudio Alberto 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione  , in data odierna, è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

____23.7.2018_______________, come prescritto dall’art.124, 1° e  2° comma, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

 
Aritzo  , lì _______23.7.2018_____________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 COGNOME Nome 

a.manca 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
� Trasmessa alla Prefettura con lettera n. ………….  in data……………come prescritto dall’art. 

135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

� X E’ stata trasmessa, come disposto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n…3965………… in 

data……23.7.2018…………………. 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……23.7.2018…………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267) 

 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti.  

 

Il Segretario Comunale 
f.to Dr. Santus Claudio Alberto 

 
 
 

 


