
Pag. 1 di 4

COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 11
del 12/02/2020

Oggetto: Approvazione rendiconto contabile della compagnia barracellare 2019.

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Mossa Giovanni Si
Vicesindaco Doneddu Gianmaria Si
Assessore Lai Antonello Si
Assessore Cossu Angelo Maria Si

Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Falchi Gianfranco.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Doneddu Gianmaria nella
sua qualità di Vicesindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L.R. 15/07/1988, n° 25, concernente l’organizzazione ed il funzionamento delle compagnie barracellari che,
prevede che entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno la compagnia è tenuta a presentare al Sindaco un
rendiconto contabile, sull’attività svolta ai sensi dell’art. 17, comma 6, della sopraccitata L.R.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/7 del 21.03.2017 con la quale sono stati approvati i nuovi criteri
per la concessione dei contributi e premi in favore delle compagnie barracellari e la relativa modulistica;

Vista la nota dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali , Fiinanze e Urbanistica Prot. n. 16557 del 24.03.2017,
avente ad oggetto: “ Legge regionale n. 25 del 15 luglio 1988. Organizzazione e funzionamento delle Compagnie
Barracellari. Revisione procedimenti contributi e premi. Circolare.” Con cui si segnala che i rendiconti semestrali
della Compagnia Barracellare e la delibera di Giunta di approvazione degli stessi, non dovranno essere più trasmessi
all’Assessorato Enti Locali;

Visto il rendiconto relativo all’annualità 2019, trasmesso al Comune a firma del Capitano dei Barraccelli Sig. Sotgiu
Antonio da cui risulta:

Ritenuto provvedere in merito;
A voti unanimi,

Delibera

Di approvare il rendiconto di esercizio relativo all’annualità 2019 presentato dalla Compagnia Barracellare di Osidda,
da cui risulta:

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Saldo al 31.12.2018 € 3.910,34
 Entrate al 31.12.2019 € 44.573,66
 Uscite al 31.12.2019 € 43.834,06

Residuo attivo al 31.12.2019 € 4.649,94

Saldo al 31.12.2018 € 3.910,34
 Entrate al 31.12.2019 € 44.573,66
 Uscite al 31.12.2019 € 43.834,06

Residuo attivo al 31.12.2019 € 4.649,94
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Vicesindaco
Doneddu Gianmaria

Segretario Comunale
Dott. Falchi Gianfranco

***
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/02/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Osidda, 12/02/2020

Segretario Comunale
f.to Dott. Falchi Gianfranco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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 12/02/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Osidda, 12/02/2020

Segretario Comunale
Dott. Falchi Gianfranco

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Osidda, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


