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Presente

1. DR. ENNIO ARBA - Sindaco

Sì

2. SOFIA ARBA - Vice Sindaco

Sì

3. GIUSEPPE PORCU - Assessore

Sì

4. DR.SSA FRANCESCA MESINA - Assessore

No

5. UGO MURGIA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DR.SSA PATRIZIA MUCELI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28.07.1990è stata costituita la Compagnia Barracellare di
Urzulei ed è stato approvato il “Regolamento del Servizio Barracellare” del Comune di Urzulei;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 28.10.2008 si è proceduto a rinnovare la Compagnia
Barracellare e a nominarne il Capitano;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 21.12.2009 è stato nominato il Segretario su conforme
deliberazione della Compagnia Barracellare.
VISTO il rendiconto dell’attività contabile della Compagnia Barracellare relativo al I semestre 2017 presentato
al protocollo comunale in data 18.10.2017 al n. 5419.
RICHIAMATO il comma 6 dell’art. 17 della L.R. n. 25 del 15.07.1988, il quale stabilisce che “al 30 Giugno e
al 31 Dicembre di ciascun anno, la compagnia Barracellare 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 e i
pagamenti eseguiti nel semestre e il fondo cassa finale”.
DATO ATTO CHE il rendiconto di cui sopra è stato esaminato dal responsabile dell’ufficio di Polizia Locale
Pietro Giorgio Murgia.
RITENUTO di dover prendere atto del suddetto rendiconto.
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000 i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e
contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario così come allegati al presente atto.
VISTI:
- la L.R. n. 25 del 15.07.1988 che regolamenta l’attività delle Compagnie Barracellari;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Servizio Barracellare del Comune di Urzulei;
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di prendere atto del rendiconto dell’attività contabile della Compagnia Barracellare relativo al I semestre
2017;
2. di inviare copia del presente atto alla RAS – assessorato enti locali, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della
suddetta legge regionale;
3. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente per 15 giorni consecutivi e
nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.
4. di rendere il presente atto, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutivo.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Urzulei. Responsabile Procedimento: FANCELLO LUISANNA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line
2

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Urzulei. Responsabile Procedimento: FANCELLO LUISANNA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line
3

