COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-25-2021 del 08/02/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 19
Adottata nella seduta del 10/02/2021
OGGETTO:

Nomina del Segretario della Compagnia Barracellare del Comune di Pula a seguito
del rinnovo automatico della Compagnia per il triennio 2021/2023: Presa d'atto.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 10 (dieci) del mese di febbraio alle ore 12:45 la GIUNTA COMUNALE si è
svolta in modalità simultanea mista, parte in sede, nel rispetto delle misure di contenimento del Virus COVID19, presso la Sala Giunta del Comune di Pula e parte in videoconferenza. La Sindaca Carla Medau assume la
Presidenza con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che
- la Compagnia Barracellare del Comune di Pula, non essendo stata assunta alcuna deliberazione in senso con trario e non essendo stata data alcuna disdetta, è da intendersi rinnovata automaticamente per il triennio
2021/2023 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. 2 del 08 febbraio 2021 ha, tra l’altro, preso atto dell’intervenuto
rinnovo automatico della Compagnia Barracellare di Pula per il triennio 2021/2023, ai sensi del combinato disposto del comma 2, art. 9 della Legge Regionale 15 luglio 1988 n. 25 e comma 2, art. 4 del
vigente Regolamento Comunale sulla Compagnia Barracellare.
Richiamata integralmente la Delibera Consiliare numero 2 del giorno 8 febbraio 2020 di presa d’atto della
compagine della Compagnia Barracellare del Comune di Pula e di nomina del Comandante della Compagnia
Barracellare.
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, e scelto fra i componenti in possesso di diploma di scuola media superiore”;
- in data 16 ottobre 2020, regolarmente convocata, si è tenuta l’Assemblea della Compagnia Barracellare,
avente quale primo punto all’ordine del giorno la “Conferma del segretario”, il cui verbale, debitamente trasmesso all’Amministrazione (prot. n. 28335 del 2.11.2020) si allega al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale (all. n. 1).
Dato atto e considerato che in occasione della suddetta Assemblea, la Compagnia Barracellare riconfermava
all’unanimità, quale Segretaria della Compagnia Barracellare, la Sig.ra Elisabetta Serra nata a (omissis) il (omissis) e residente in (omissis).
Ritenuto, per le motivazioni esplicitate, necessario ed opportuno procedere, coerentemente con quanto
espresso dalla Compagnia Barracellare del Comune di Pula e contenuto in Verbale del 16 ottobre 2020, alla nomina del Segretario della Compagnia Barracellare, al fine di garantire la continuità ed il funzionamento della
Compagnia medesima, nonché, 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”;
- ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Comunale sul funzionamento della Compagnia Barracellare “durante la
gestione sarà corrisposta al Segretario un’indennità pari alla quota del Barracello incrementata del 10%”.
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Ritenuto pertanto, opportuno poter confermare l’operatività di tali criteri di determinazione del compenso
spettante al Segretario della Compagnia.

-

Visti:
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 8 febbraio 2021 avente ad oggetto “Presa d'atto della compagine della Compagnia Barracellare del Comune di Pula e Nomina del Comandante per il Triennio 2021/2023”.
il Regolamento Comunale sul funzionamento della Compagnia Barracellare, approvato con la Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 5 del 05.02.2003;
- la Legge Regionale n. 15 luglio 1988 n. 25 avente ad oggetto “Organizzazione e funzionamento delle Compagnie Barracellari”;
- il T.U.E.L..
Acquisiti i pareri obbligatori;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
DARE ATTO che la parte narrativa e motiva fa parte integrante e sostanziale del presente
RICHIAMARE la Delibera Consiliare del giorno 8 febbraio 2021 di presa d’atto della compagine della Compagnia
Barracellare
POTER PROCEDERE, per le ragioni esplicitate, alla nomina del Segretario della Compagnia Barracellare di Pula e
NOMINARE la Signora Elisabetta Serra coerentemente all’esito unanime della votazione espressa dall’Assemblea della Compagnia Barracellare, in occasione della seduta tenutasi in data 16 ottobre 2020, ai sensi del com ma 1 dell’art. 16 della Legge Regionale 15 luglio 1998 n. 25 e dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale
sulla Compagnia Barracellare.
DARE ATTO che il compenso spettante al segretario della compagnia dovrà essere determinato ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto del comma 6, art. 16 della Legge Regionale 15 luglio 1998 n. 25 e dell’art. 21 del
Regolamento Comunale sul funzionamento della Compagnia Barracellare.
DARE ATTO che il presente non comporta spese per l’Ente e che è pervenuto corredato di pareri.
DEMANDARE il Responsabile del Servizio Amministrativo al compimento di ogni atto conseguente per la fattiva
esecuzione.
COMUNICARE il presente alla Signora Serra Elisabetta e alla Compagnia Barracellare di Pula.
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula come per legge e alla Prefettura UTG di Cagliari
Successivamente, con separata votazione, DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Delibera della Giunta Comunale n. 19 del 10/02/2021

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO

Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
Doc. firmato digitalmente
Pula,

09/02/2021

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
DARE ATTO che la parte narrativa e motiva fa parte integrante e sostanziale del presente
RICHIAMARE la Delibera Consiliare del giorno 8 febbraio 2021 di presa d’atto della compagine della Compagnia
Barracellare e l’allegato Verbale del 16 ottobre 2020 parte integrante e sostanziale del presente (Allegato 1)
POTER PROCEDERE, per le ragioni esplicitate, alla nomina del Segretario della Compagnia Barracellare di Pula e
NOMINARE la Signora Elisabetta Serra coerentemente all’esito unanime della votazione espressa dall’Assemblea della Compagnia Barracellare, in occasione della seduta tenutasi in data 16 ottobre 2020, ai sensi del com ma 1 dell’art. 16 della Legge Regionale 15 luglio 1998 n. 25 e dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale
sulla Compagnia Barracellare.
DARE ATTO che il compenso spettante al segretario della compagnia dovrà essere determinato ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto del comma 6, art. 16 della Legge Regionale 15 luglio 1998 n. 25 e dell’art. 21 del
Regolamento Comunale sul funzionamento della Compagnia Barracellare.
DARE ATTO che il presente non comporta spese per l’Ente e che è pervenuto corredato di pareri.
DEMANDARE il Responsabile del Servizio Amministrativo al compimento di ogni atto conseguente per la fattiva
esecuzione.
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COMUNICARE il presente alla Signora Serra Elisabetta e alla Compagnia Barracellare di Pula.
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula come per legge e alla Prefettura UTG di Cagliari
Successivamente, con separata votazione, DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge

Letto, confermato e sottoscritto

La Sindaca
Carla Medau

Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 12/02/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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