COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.
Del

44

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA
BARRACELLARE DI USSASSAI.

14/10/2016

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 13,30, nella sala delle
adunanze del nella sala delle adunanze consiliari convocata regolarmente la Giunta Municipale con
la presenza dei signori:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

DEPLANO GIAN BASILIO

SINDACO

SI

PUDDU EVALDO PASQUALE

ASSESSORE

SI

LOBINA RINA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia .
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita la Giunta Municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la deliberazione del C.C. n.6 del 15/07/2016 di approvazione del bilancio di Previsione
2016/2018 immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M.n.31 del 21.07.2016 con la quale è stato approvato il P.E.G.
2016/2018, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
RICORDATO CHE, con atto sindacale in data 18.07.1989, è stata regolarmente rimessa in
servizio la Compagnia Barracellare di questo Comune;
VISTA la propria deliberazione n. 43 del 22.09.2016, di approvazione del rendiconto della locale
Compagnia Barracellare relativo al periodo 1 gennaio/30 giugno 2016;
VISTA la L.R. 15.07.1988, n. 25, relativa alle Compagnie Barracellari in Sardegna;
VISTO il Capitolato Regolamento della Compagnia Barracellare, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 15 del 06.03.1989, e segnatamente l’art. 26 che prevede che la Compagnia
Barracellare debba assicurare protezione ai beni immobili e mobili del Comune, e che siano affidati
alla sua custodia, da eventuali danneggiamenti;
CONSIDERATO che la Compagnia Barracellare provvede ad Attività di controllo e vigilanza
sulla proprietà pubblica e privata e svolge servizio di assistenza e collaborazione con
l’Amministrazione Comunale in occasione di manifestazioni pubbliche diverse e ha prestato
soccorso a persone e mezzi durante la stagione invernale;
VISTO il capitolo 1157 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2016/2018 esercizio 2016, in conto
competenza nel quale è previsto uno stanziamento di € 2.583,00 per contributo comunale alla
locale Compagnia Barracellare;
RITENUTO di procedere all’assegnazione di un contributo alla locale Compagnia Barracellare per
l’importo di € 2.583,00, incaricando il Responsabile del Servizio Amministrativo per l’adozione di
apposito atto;
UNANIME DELIBERA
DI CONCEDERE alla locale Compagnia Barracellare un contributo di € 2.583,00 per la stagione
2015/2016;
DI IMPUTARE la somma complessiva di € 2.583,00 al capitolo 1157 del Bilancio di Previsione
Pluriennale 2016/2018 esercizio 2016, in conto competenza dove esiste la necessaria disponibilità;

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gian Basilio Deplano
Dott.ssa Giovannina Busia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gian Basilio Deplano
_______________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Cinzia Orazietti
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio on-line del
(art. 124 T.U.E.L. n.
X Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a
20/10/2016
267/2000);
partire dal
- è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);
Ussassai 20/10/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovannina Busia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
diventa esecutiva il _____________

-

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente
esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

Ussassai 20/10/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovannina Busia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

