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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 52
del 30/07/2021

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO COMPAGNIA BARRACELLARE 1^ SEMESTRE
2021

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio alle ore 20:31 in modalità mista, regolarmente convocata,
si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
USAI FRANCESCO
LAI GIAN PAOLO
PUDDU MICHELA
DEPLANO
SANDRO
SALVATORE

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si

Presenti: 3
Assenti: 1
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la Presidenza Usai Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui
all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.
Partecipa con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Vella.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
La seduta della Giunta Comunale si è svolta in modalità mista, in conformità all’articolo 73, del D.L.
17/03/2020, N.° 18, convertito dalla Legge 24/04/2020 n.° 27, secondo le modalità stabilite nel Decreto del
Sindaco n.° 2 del 01/04/2020.
La seduta si svolge in modalità mista con il Sindaco Francesco Usai, gli Assessori Sandro Salvatore
Deplano e Michela Puddu presenti nella sede comunale, mentre il Segretario Comunale è collegata da
remoto, in videoconferenza.
I partecipanti sono stati individuati con certezza e possono seguire la presentazione della proposta e la
discussione e intervenire alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
Vista la L.R. 25/88 recante “Organizzazione e funzionamento delle Compagnie Barracellari”;
Visto il Capitolato Regolamento disciplinante il funzionamento della Compagnia Barracellare, approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06.03.1989;
Dato Atto che le predette disposizioni normative disciplinano anche la gestione finanziaria e contabile delle
Compagnie Barracellari, disponendo in merito alla relativa documentazione da redigere nel corso di ciascun
esercizio e ai termini di rendicontazione;
Visto il decreto del sindaco n. 8 del 25.09.2019 di immissione in servizio della Compagnia Barracellare;
Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 04.09.2019 di nomina del Capitano della Compagnia;
Visto l’art. 17, comma 6 della legge regionale 15.07.1988, n. 25, che prescrive che al 30 giugno e al 30
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 cassa finale;
Considerato che la Compagnia Barracellare, sottopone all’esame dell’amministrazione il rendiconto
contabile relativo al periodo dal 01/01/2021 al 30.06.2021, verificato con il verbale prot. n. 354 della stessa
Compagnia, acquisito agli atti dell’Ente con il protocollo n. 2674 del 22.07.2021, dal quale risultano le
seguenti voci:
Fondo cassa anno 2020

€ 7.898,91

1) RISCOSSIONI E PAGAMENTI
- Somme accredita dall’1.01.2021 al 30.06.2021
- Ammontare di spese dall’1.01.2021 al 30.06.2021

€ 4.473,02
€ 10.462,90

2) CONTO DI DEPOSITI PER CONTRATTO O ALTRO
- Esistenti in data 01.07.2021

€ 1.909,03

Esaminato lo stesso e accertatane la regolarità;
Visto l’art. 52 del Capitolato Regolamento della Compagnia Barracellare, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 15 del 06.03.1989;
Vista la proposta inerente la presente deliberazione predisposta dal competente Responsabile di Servizio;
Dato atto che sulla presente proposta di delibazione è stato espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147
bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, riportato in calce;
Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile, riportato in calce;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di Contabilità;
DELIBERA
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Di approvare il rendiconto contabile della Compagnia Barracellare di questo Comune relativo al periodo
dall’1.01.2021 al 30.06.2021, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale
risultano le seguenti voci:
Fondo cassa anno 2020

€ 7.898,91

3) RISCOSSIONI E PAGAMENTI
- Somme accredita dal 01.01.2021 al 30.06.2021
- Ammontare di spese dal 01.01.2021 al 30.06.2021

€ 4.473,02
€ 10.462,90

4) CONTO DI DEPOSITI PER CONTRATTO O ALTRO
- Esistenti in data 01.07.2021

€ 1.909,03

Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Amministrativo per gli adempimenti di
competenza.
Di dichiarare il presente atto, con separata e unanime votazione, espressa in forma palese, per appello
nominale, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Usai Francesco

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Ussassai, 27/07/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole con la seguente motivazione: .
Ussassai, 27/07/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 30/07/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ussassai, 05/08/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 05/08/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Ussassai, 05/08/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 05/08/2021
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella
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