COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

14 del 02.04.2019

OGGETTO: Compagnia Barracellare. Rendiconto 1° e 2° semestre 2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di Aprile alle ore 11.00 nella Casa, si è riunita la
Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

PRESENTE
1)

FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU

PRESIDENTE

X

2)

GIOVANNI CANU

ASSESSORE

X

3)

PASQUALE PISCHEDDA

ASSESSORE

4)

GONARIA PITTALIS

ASSESSORE

ASSENTE

X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97,
comma 4.a, del T.U. n. 267/2000.
Il

Sindaco, Sig. FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU, constatato che gli intervenuti sono in

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che la Compagnia Barracellare risulta regolarmente costituita ai sensi della Legge
Regionale n.25/1988;
Visto il nuovo Testo Unico Enti Locali approvato con D.lgs. del 18.08.2000, n. 267;
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 15 Luglio 1988, n. 25, i quali prevedono che al 30 Giugno ed al 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 di cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi ed
i pagamenti eseguiti nel semestre ed il fondo di cassa finale, che deve essere deliberato dalla
Compagnia ed approvato dalla Giunta Comunale;
Vista la contabilità del rendiconto 1 e 2° semestre 2018, approvato dall’Assemblea ordinaria dei
Barracelli, rispettivamente, in data 25.09.2018, come da verbale n. 4/2018 e in data 21.03.2019,
come da verbale n. 1/2019;
Visto che per i doveri d’ufficio il Capitano della Compagnia Barracellare ha provveduto all’invio
della contabilità, acquisita agli atti del Comune, rispettivamente, con prot. n. 2836 del 28.09.2018 e
con prot. n. 895 del 01.04.2019;
Visto l'art. 17 comma 6° della legge Regionale n. 25/1988;
Considerato che occorre provvedere all’approvazione del rendiconto del 1 e 2° semestre 2018
presentato dalla Compagnia Barracellare, rispettivamente in data in data 28.09.2018 e 27.03.2019,
da trasmettere alla Regione Autonoma Sardegna;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;
Con voti unanimi

DELIBERA
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il rendiconto presentato dalla Compagnia Barracellare di Esporlatu relativo al 1° e 2°
semestre 2018 allegato al presente atto;
Di trasmettere copia del rendiconto del 1° e 2° semestre 2018 presentato dalla Compagnia
Barracellare, alla Regione Autonoma Sardegna.
Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell' art. 134 , 4° comma , del D.Lgs. n. 267/2000 .-

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Furriolu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pirisi

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…1072….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 10.04.2019
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
…………………………….……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal …10.04.2019……. al ……25.04.2019…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10
giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì …10.04.2019……………….
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………….………..

ORIGINALE della Deliberazione
COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo
Addì ……………………

Il Segretario Comunale
…………………………………………..

