COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 del 27.04.2022
COPIA
Oggetto:

Approvazione del rendiconto contabile della Compagnia Barracellare per il 2° semestre
2021.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 17,00, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita nella sede istituzionale del Comune intestato con la presenza dei Signori:

Pani Giacomo
Cucca Nicola
Lorrai Elisa
Piras Gian Luca
Scudu Sandro

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Quindi 3 presenti e 2 assenti
Presiede il Sindaco Sig. Giacomo Pani, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, assistito dal Segretario
Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nel Comune di Cardedu è operante la Compagnia Barracellare, istituita ai
sensi della L.R. 15 luglio 1988 n. 25;
Visti gli artt. 17 e 18 della suddetta legge 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 cassa iniziale, le eventuali entrate
riscosse, i prelievi ed i pagamenti eseguiti nel semestre ed il fondo cassa finale, che deve
essere deliberato dalla Compagnia e approvato dalla Giunta comunale;
Dato atto che la Compagnia Barracellare ha prodotto il rendiconto contabile relativamente
al secondo semestre 2021, acquisito al n. 1856 di protocollo dell'Ente del 27.04.2022;
Esaminate le risultanze contabili allegate alla rendicontazione;
Dato atto che, in conformità a quanto stabilito dalla delibera della Giunta regionale n. 15/7
del 21 marzo 2017, così come riportato nell’allegato A, sezione “Controllo a campione”
della nuova regolamentazione introdotta dalla delibera succitata, i rendiconti semestrali
della Compagnia Barracellare, approvati regolarmente dall’Assemblea dei barracelli e
dalla Giunta Municipale prima della ripartizione di qualsiasi utile tra i barracelli medesimi,
non dovranno essere più trasmessi all’Assessorato degli enti locali, ma dovranno essere
custoditi ed esibiti per ogni eventuale verifica attraverso il controllo a campione di
competenza dell'amministrazione regionale;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49
del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, riportato in
calce alla presente per farne parte integrante;
Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera

Di approvare il rendiconto contabile deliberato dalla Compagnia Barracellare di Cardedu
per il periodo secondo semestre 2021;
Inoltre, con separata votazione unanime
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000, considerata l'urgenza di dover immediatamente provvedere all'attuazione dei
conseguenti adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Dott.ssa. Giovannina Busia
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o
patrimoniale dell'Ente

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 28.04.2022 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 27.04.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 28.04.2022
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

