COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
n. _32/BIS del 23.04.2019
OGGETTO:

Approvazione rendiconto contabile delle Compagnia Barracellare di Torpè
- 2° Semestre anno 2018.

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTITRE del mese di APRILE alle ore 15,00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la
medesima riunita nelle persone seguenti:
CABRAS OMAR
MARRAS SALVATORE

SINDACO
V. SINDACO

DODDO SAMUEL

ASSESSORE

BUCCHERI LAURA

ASSESSORE

SANNA MARTINO

ASSESSORE

Con l’assistenza del Segretario Comunale D.ssa Graziella Deledda
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Premesso che nel Comune di Torpè è operante la Compagnia Barracellare;
- Visti gli art 17 e 18 della legge 15 luglio 1988 n. 28, i quali prevedono che dal 30 giugno 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 ed approvato dalla Giunta Comunale;
- Dato atto che la Compagnia Barracellare si è riunita in assemblea per deliberare il rendiconto
contabile relativo al periodo 01/07/2018 _ 31/12/2018:

- Esaminate le risultanze contabili, predisposte dal segretario della Compagnia Barracellare;
- Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 267/2000;
UNANIME
DELIBERA
- Di approvare il rendiconto contabile della Compagnia Barracellare di Torpè relativo al periodo
01/07/2018 _ 31/12/2018 , deliberato dall’assemblea della Compagnia Barracellare ;
- Di inviare copia del rendiconto alla Regione Sardegna, Assessorato Enti Locali, competente in
materia di polizia locale, così come previsto dall’art. 16 c. 7 legge regionale 15 Luglio 1988 n. 25;

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Arc. CABRAS OMAR

F.to D.ssa DELEDDA GRAZIELLA

VISTO: per regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ( art. 49 del D.Lgs 267/2000)
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Rag. Giovanna Spanu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n°
267/2000 dal 10.05.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto ( Dott.ssa G. Deledda)

_____________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione è’ una copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio.
Dalla Residenza comunale, lì ________________

Il Segretario Comunale
D.ssa Deledda Graziella
___________________

