COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 15 Del 06-02-2019

OGGETTO:
Esame ed approvazione rendiconto secondo semestre 2018 della
Compagnia Barracellare

L'anno

duemiladiciannove il giorno

sei del mese di febbraio alle ore 13:00, nella sala delle

adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

FARRIS GIAN LUIGI

Sindaco

P

FADDA MARCO

Assessore

A

BULLA ANGELA

Assessore

P

PIPERE PAOLA

Assessore

A

BELLU ANTONIO

Assessore

P

FADDA PAOLA GIUDITTA

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.19 dell’1.02.2019 predisposta dal Responsabile del
Servizio Pianificazione urbanistica e gestione del territorio avente per oggetto: “Esame
ed approvazione rendiconto secondo semestre 2018 della Compagnia Barracellare”;
Richiamate le deliberazioni C.C. n. 82 del 26/10/2006 e n. 179 del 27/11/2007 con le
quali veniva approvato il regolamento relativo alla istituzione della Compagnia
Barracellare di Siniscola;
Richiamata la delibera di C. C. n.62 del 09/11/2017, con la quale veniva nominato il
Capitano della Compagnia Barracellare per il triennio 2017/2020;
Richiamata la delibera di G. C. n. 119 del 23/08/2018, con la quale veniva approvato il
primo rendiconto semestrale del 2018;
Vista la nota della Compagnia Barracellare di Siniscola di cui al prot. n.2151 del
28/01/2019, con la quale si trasmette il Rendiconto semestrale relativo al periodo luglio
- dicembre 2018;
Considerato che la Compagnia Barracellare, sottopone all’esame dell’amministrazione
il rendiconto contabile sull’attività svolta nel periodo che intercorre dal 01/07/2018 al
31/12/2018, approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Barracelli nella seduta del
26/01/2019, verbale n. 41, dal quale risultano le seguenti voci:
A)Fondo iniziale al 01/07/2018 - saldo di tesoreria Banco di Sardegna
B)Premio Regione Sardegna annualità 2016/2017
C)Nota CREDITO Ditta MacNill
D)Contributo Regione Sardegna spese di funzionamento
E)Rimborso spese visite mediche
Totale entrate
F)Totale spese sostenute al 31.12.2018i
G) Annullo Mandato n.39 Chighine Antonio M.
Saldo contabile al 31/12/2018 A+B+C+D+E - F+G

€ 10.021,40
€ 26.959,52
€ 109,80
€ 27.500,00
€ 640,00
€ 65.230,72
€ 43.850,78
€ 411,60
€ 21.791,54

Richiamata la L.R. 15.7.1988, n. 25: “Organizzazione e funzionamento delle
Compagnie Barracellari”, in particolare, l’art. 17, comma 6 (presentazione semestrale
di rendiconto contabile) che prescrive che, alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di
ogni anno, la compagnia è tenuta a presentare un rendiconto contabile sull’attività
svolta, dal quale risulti, fra l’altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i
prelievi ed i pagamenti eseguiti nel semestre ed il fondo di cassa finale;
Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;
Vista la L. n. 382/1987 e i successivi regolamenti di attuazione;
Vista la L.R. n. 4/1969 e la L.R. n. 25/1988,
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Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L.
10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla
presente;
Con votazione unanime favorevole
DELIBERA
Di approvare il rendiconto contabile relativo al periodo 01/07/2018 - 31/12/2018
redatto dal Segretario della Compagnia Barracellare con le seguenti risultanze finali:
A)Fondo iniziale al 01/07/2018 - saldo di tesoreria Banco di Sardegna
B)Premio Regione Sardegna annualità 2016/2017
C)Nota CREDITO Ditta MacNill
D)Contributo Regione Sardegna spese di funzionamento
E)Rimborso spese visite mediche
Totale entrate
F)Totale spese sostenute al 31.12.2018i
G)Annullo Mandato n.39 Chighine Antonio M.
Saldo contabile al 31/12/2018 A+B+C+D+E - F+G

€ 10.021,40
€ 26.959,52
€ 109,80
€ 27.500,00
€ 640,00
€ 65.230,72
€ 43.850,78
€ 411,60
€ 21.791,54

Di trasmettere la presente delibera, unitamente al rendiconto allegato, all’Assessorato
EE.LL della Regione Sardegna per i provvedimenti di competenza.
Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’Art. 134 comma 4, del D.Lgs n.267 del 18.08.2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing.Deriu Battista Giovanni
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
GIAN LUIGI

F.to FARRIS

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 12-02-2019 al 27-022019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 12-02-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 12-02-2019

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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