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DECRETO DEL SINDACO
N. 6 del Registro dei Decreti
DATA 23.03.2018

OGGETTO: NOMINA CAPITANO COMPAGNIA BARRACELLAREA

IL SINDACO
Preso atto che, con Del. C.C. n° 12, del 01/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il
regolamento per lʹorganizzazione ed il funzionamento della Compagnia Barracellare di Simaxis,
costituito da n° 32 artt., successivamente integrato con Del. C.C. n. 29 del 21.12.2016;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 12, della L.R. 15.7.1988, n° 25, recante, “Modalità di costituzione della
Compagnia Barracellare”, in fase di prima costituzione della predetta compagnia, il Consiglio
Comunale provvede a designare il nominativo del capitano, con deliberazione da adottarsi a
scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti;
Vista la Del. C.C. n° 28, in data 14/09/2016, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale veniva
designato, in qualità di Capitano della Compagnia Barracellare di Simaxis, il Sig. Pulisci Corrado,
nato a Villaurbana (OR) il 15/02/1959, residente in Simaxis, Via Temo, n° 29;
Vista la comunicazione prot. n. 4073 in data 26.07.2017 con la qale il Capitano sopra generalizzato
ha comunicato le sue irrevocabili dimissioni per motivi strettamente personali;
Vista la Del. G.C. n. 17 del 14.02.2018 con la quale si prendeva atto delle dimissioni del Capitano
Sig. Pulisci Corrado;
Dato atto che con Del. C.C. n° 33 del 06.12.2017 si è provveduto a designare il Sig Fadda Camillo
nato a Simaxis il 25.01.1963 alla carica di Capitano della Compagnia Barracellare in sostituzione del
Capitano dimissionario;
Vista la nota prot n° 5003/2018/A1, del 07/03/2018, mediante la quale la Prefettura ‐ Ufficio
Territoriale del Governo di Oristano, comunicava che il Sig. Fadda Camillo, è in possesso dei
requisiti soggettivi per il riconoscimento della qualifica di Agente di P.S.;
Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina formale del predetto Capitano, ai sensi dell’art.
12, 3° comma, L.R. 15/7/1988, n° 25;
Visto l’art. 7, del regolamento per lʹorganizzazione ed il funzionamento della Compagnia
Barracellare di Simaxis;

DECRETA
Di nominare il Sig. Fadda Camillo, nato a Simaxis (OR) il 25/01/1963, residente in Simaxis, Via
Matteotti, n° 38/A, Capitano della Compagnia Barracellare di Simaxis, per il triennio 2017/2020;
Di trasmettere copia del presente decreto all’Ufficio del Territorio ‐ Prefettura di Oristano, per i
successivi adempimenti;
Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale on line
per giorni 15, nel rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa e sulla pubblicità degli
atti.

Il Sindaco
f.to Ing. Giacomo Obinu
Per Accettazione

