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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 003 del 10.01.2013

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Rendiconto compagnia barracellare 2° semestre 2012.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo

N. 003

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il dieci gennaio duemilatredici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Rendiconto compagnia barracellare 2° semestre 2012.
Del 10.01.2013

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 074, con decorrenza dal 15.01.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Visti:
- l’art. 17, comma 6, della L.R. 25/1988 che stabilisce che la compagnia barracellare presenti al
Comune, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, il rendiconto relativo all’attività svolta;
- l’articolo 17, comma 7, che dispone le modalità di presentazione del rendiconto e la conseguente
trasmissione, a cura del Comune, all’Assessorato Regionale agli EE.LL., Finanze e Urbanistica.
Esaminato il rendiconto relativo al 2° semestre dell’esercizio finanziario 2012 presentato dalla
compagnia barracellare con nota del 02.01.2013, acquisita al protocollo il 03.01.2013 al n. 101.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Tecnico.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare il rendiconto della compagnia barracellare relativo al 2° semestre 2012, che presenta il
seguente riepilogo:

Entrate
Rimanenza in cassa al 30/06/2012
Assicurazioni per la custodia dei beni ruolo ufficio 2011
Contributo Comune Servizio Fiera
Premio Regione Sardegna 2011
Totale entrate

€ 9.360,50
€ 1.705,25
€ 5.760,00
€ 10.457,70
€ 27.283,45

Uscite
Spese notifiche cancelleria e varie
Acquisto carburante per auto servizio ronde
Manutenzione ordinaria auto servizio ronde
Interessi passivi Banco di Sardegna
Totale uscite

€ 240,10
€ 800,00
€
22,00
€
7,00
€ 1.069,10

Rimanenza in cassa

€ 26.214,35

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comandante della compagnia e all’Assessorato
Regionale agli EE.LL., Finanze e Urbanistica.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

