
 

 

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 16   del 27-03-2019           ORIGINALE 
 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 15:15 nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune di Barumini 

Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale

 

 Lilliu Emanuele P PISTINCU SANDRO A 

ARACU VENERANDA P RENZETTI MARINO P 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO P 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA P 

MIGHELI FRANCESCO P ZEDDA VINCENZO A 

PINTUS NICOLA P ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE SEBASTIANO P   

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: Nomina Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici 

popolari 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che:  

- La Corte di assise di appello e' composta: 

    a) di un consigliere di Corte di cassazione che la presiede; 

    b) di un consigliere di Corte di appello; 

    c) di sei giudici popolari. 

- I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso 

dei seguenti requisiti:a)  cittadinanza  italiana  e  godimento  dei  diritti  civili  e politici; b) buona 

condotta morale; c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d)  titolo  finale  di  studi  di 

scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. 

- I giudici  popolari  delle  Corti  d'assise  di  appello,  oltre i requisiti   di cui sopra,  devono  essere  

in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo. 

- In base alle vigenti disposizioni di legge i Comuni sono tenuti ogni due anni all’aggiornamento 

degli elenchi dei Giudici popolari di Corte d’Assise e di Corte di Assise di Appello;  

- L’aggiornamento avviene il secondo anno di ogni biennio ai sensi dell’art. 21 della Legge 

10.04.1951 n. 287 e ss.mm.ii avente ad oggetto: “Riordinamento dei giudizi di Assise”; 

Tutto ciò premesso:  

           Visto in particolare l’art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modifiche e 

integrazioni, che testualmente recita: «Art. 13 - Formazione degli elenchi comunali dei giudici 

popolari. In    ogni Comune della Repubblica sono formati a cura di una commissione composta del 

Sindaco o di un suo rappresentante e di due Consiglieri Comunali, due distinti elenchi dei cittadini 

residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente dagli artt. 9 e 

10 della presente legge per l’esercizio delle funzioni di Giudice popolare nelle Corti di Assise e 

nelle Corti d’Assise di appello. Qualora l’Amministrazione Comunale sia sciolta, gli elenchi sono 

formati da una commissione composta del commissario governativo o di un suo delegato e di due 

cittadini nominati dal Pretore.»; 

ATTESA la necessità di procedere alla nomina della Commissione di che trattasi;  

 RITENUTO dover provvedere in merito a quanto sopra;  

Acquisito, ai sensi dell’art.49 comma 2 del D.L.vo n.267/2000 il parere favorevole in ordine al 

profilo della regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario e Amministrativo; 

Proceduto, previa proposta dell’assemblea, a votazione a scrutinio pubblico per alzata di mano, si è 

registrato il seguente risultato : 

1) Pintus Nicola – all’unanimità 

2) Zedda Andrea – all’unanimità 

A seguito dell’esito della votazione suddetta proclamata dal Presidente ed in assenza di qualsiasi 

contestazione sulla votazione stessa;  

Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano 

 

DELIBERA 
 

LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
La commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari è eletta nelle persone 

dei signori consiglieri: 

Sindaco: Presidente 

Consigliere: Pintus Nicola 

Consigliere: Zedda Andrea 

 

di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 134. comma 4. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 29 marzo 2019 

Barumini, 29 marzo 2019 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 


