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VERBALE DI DELIBERAZIONE
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Si attesta che copia della
OGGETTO:
APPROVAZIONE
RENDICONTO
COMPAGNIA
all’Albo Pretorio di questo BARRACELLARE – I° SEMESTRE ANNO 2010
deliberazione viene pubblicata

Comune

per

15

giorni

L’anno duemiladieci addì 11 (undici) del mese di agosto

consecutivi
Alle ore 10:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a
seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la Giunta
Comunale:

Dal 18/08/2010
Al 02/09/2010
inviata contestualmente ai capi
gruppo,al

responsabile

del

servizio e ufficio competenti
Prot. 2988 Del 18/08/2010

Eseguito l’appello risultano
Manca Antioco Giuseppe
Pes Giuseppe
Dettori Salvatore
Obinu Antonio
Pes Francesco

Presenti Assenti
X
X
X
X
X

Data 18/08/2010
IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
Dr. Marco Arrù

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:

Assiste all’adunanza il Vice Segretario Comunale Dr. Marco
Arrù

Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
 dopo il decimo giorno dalla
seduta.
sua pubblicazione



è
stata
dichiarata
immediatamente esecutiva per
ragioni d’urgenza.

IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
Dr. Marco Arrù

Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano
Delibera Giunta Comunale
N. 109
Del 11/08/2010
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO COMPAGNIA BARRACELLARE – I°
SEMESTRE ANNO 2010

LA GIUNTA COMUNALE
 PREMESSO che:
o per l’esercizio 2007/2010, la Compagnia Barracellare del comune di Scano di Montiferro è
stata immessa in servizio , con Decreto Sindacale n° 9 del 11/04/2007, con decorrenza
10/04/2007, a seguito di:
- decreto Prefettizio nr. 297/2007/A11 in data 21/03/2007 col quale è stata riconosciuta
la qualifica di agenti di P.S ai componenti della Compagnia Barracellare;
- giuramento, dei membri della Compagnia prestato davanti al Sindaco in data
10/04/2007;
o la stessa, è stata riconfermata per il triennio 2010/2013 e immessa in servizio con Decreto
Sindacale n 06/10 del 02/08/2010 con decorrenza dal 02/08/2010 a seguito di:
- decreto Prefettizio nr. 16328/2010/A1 del 29/06/2010 col quale è stata riconosciuta la
qualifica di agenti di P.S ai componenti della Compagnia Barracellare;
- giuramento, dei membri della Compagnia prestato davanti al Sindaco in data
21/07/2010
 VISTO l’art. 17 comma 6, della L.R. n°25/88, che prescrive che al 30 giugno e al 31 dicembre
di ogni anno la compagnia è tenuta a presentare un rendiconto contabile sull’attività svolta, dal
quale risultai, fra l’altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi e i
pagamenti eseguiti nel semestre ed il fondo di cassa finale;
 VISTO l’art. 26 del regolamento comunale della compagnia barracellare approvato con
delibera di consiglio comunale nr. 14/2003 rettificato con delibera C.C. n° 51/2003, che
disciplina la presentazione del rendiconto in questione;
 VISTA ora la prima nota di cassa, relativa al 1 semestre 2010, dal quale si evidenziano le spese
e le entrate della compagnia barracellare, e che presenta le seguenti risultanze contabili:
ENTRATE
USCITE
FONDO CASSA AL 30/06/2010

€.
€.
€.

29.787,45
28.718,66
1.068,79

 VISTO il verbale dell’Assemblea di Soci della Compagnia Barracellare, pervenuto in data
09/08/2010, prot. 2870, redatto in data 28/07/2010 con la quale si approva la contabilità del
primo semestre 2010,
 VISTI i registri dei servizi per il primo semestre 2010;
 VISTO il regolamento comunale del servizio barracellato
 VISTO il T.U.O.E.L. nr. 267/2000
CON VOTAZIONE unanime palesemente espressa per alzata di mano;

DELIBERA
1. di approvare, come approva, il rendiconto contabile del 1 semestre 2010, della Compagnia
Barracellare di questo Comune, che presenta le seguenti risultanze:
ENTRATE
USCITE
FONDO CASSA AL 30/06/2010

€.
€.
€.

29.787,45
28.718,66
1.068,79

2. di inviare copia del presente atto alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Enti
Locali e alla Compagnia Barracellare di Scano di Montiferro.
3. con separata votazione unanime di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. nr. 267/2000
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Antioco Giuseppe Manca

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marco Arrù

