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COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 53 del 21 SETTEMBRE 2022
OGGETTO:
PRESA D'ATTO RENDICONTAZIONE COMPAGNIA BARRACELLARE SECONDO
SEMESTRE 2021 E PRIMO SEMESTRE 2022
L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di settembre alle ore sedici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni governative sul distanziamento
sociale, convocato dal Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a quanto disposto con Decreto Sindacale n. 02 del
31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e dal “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE IN
VIDEO/AUDIOCONFERENZA – APPROVAZIONE” approvato con deliberazione del C.C. n. 08 del 13.04.2022, in seduta di prima convocazione, la
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

Sì

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:

5

Totale Assenti:

0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Assessore competente
Servizio competente

Servizio Tecnico

Responsabile Ufficio proponente

Geom. Francesco Farris

VISTA la proposta di deliberazione g.c. n. 59 del 13.09.2022 redatta dal Settore tecnico con cui si

propone la presa d’atto della rendicontazione della Compagnia barracellare inerente il secondo
semestre 2021 e il primo semestre 2022;
VISTO l’art.17, comma 6, della L.R.15 luglio 1988 n.25, recante le norme su “Organizzazione delle
Compagnie Barracellari” e secondo cui al 1 luglio e al 31 dicembre di ogni anno la Compagnia è tenuta a
presentare il rendiconto contabile sull’attività svolta dal quale risulti, fra l’altro, il fondo cassa iniziale, le
eventuali riscosse, i prelievi ed i pagamenti eseguiti ed il fondo cassa finale; VISTO il successivo art.18,
comma 3, della succitata L. R. in base al quale non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili tra i
barracelli a valere sul fondo di garanzia di cui al successivo art.19, prima che siano interamente liquidati e
risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati
dalla Giunta Comunale; PREMESSO che l’art. 17 comma 6 testualmente recita:”Al trenta giugno e 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 il fondo di cassa finale”;
CHE questo Ufficio tecnico ha sollecitato più volte il Comandante della Compagnia Barracellare a
provvedervi con regolari pec;
DATO ATTO che la Compagnia si è adeguata all’art. 17 comma 6 della L. R. n. 25/88;
DATO ATTO altresì che con nota del 05/09/2022 (pervenuta e assunta al protocollo in data 13/09/2022 con
il n. 4403) la Compagnia Barracellare ha presentato un prospetto delle entrate e delle uscite del secondo
semestre 2021 corrispondenti a:
Entrate euro 3.890,46
Uscite euro 166,65
Fondo cassa euro 3.723,81
Primo semestre 2022
Fondo cassa al 31/12/2021 euro 3.723,81
Entrate euro 9.388,02
Uscite euro 199,98
Saldo 12.911,85
VISTO il regolare estratto conto della Banca Tesoreria Banco di Sardegna e il verbale redatto in data
31/08/2022 di approvazione del rendiconto e nomina nuovo segretario;
Visto il regolare parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs 267/00 e succ. mod. ed
int. in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

RITENUTO pertanto prendere atto a norma dell’art. 18, comma 3, della L.R. n°25/88;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Tecnico sulla proposta di deliberazione
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni (parere allegato all’originale del presente atto);
Con voto unanime espresso nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di prendere atto del rendiconto di cui in narrativa (che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale) presentato per il periodo secondo semestre 2021 e primo semestre 2022
dalla Compagnia Barracellare di Lodè, il quale presenta:
Entrate euro 3.890,46, Uscite euro 166,65
Fondo cassa euro 3.723,81,
Primo semestre 2022
Fondo cassa al 31/12/2021 euro 3.723,81
Entrate euro 9.388,02
Uscite euro 199,98
Saldo 12.911,85
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Assessorato Regionale competente a norma
dell’art.17, comma 7, della L.R. n°25/88;
3. Con separata votazione resa in forma palese, anch’essa ad esito favorevole ed unanime, si dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, della D. Lgs.
267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Francesco
Farris in data 13.09.2020, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, da adottarsi
con i poteri della Giunta Comunale, n. 59 del 13.09.2022 agli atti d’ufficio.
______________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Deledda Graziella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella
attesta che in data 23.09.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 23.09.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Deledda Graziella
=========================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21.09.2022 :
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Deledda Graziella

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 23.09.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Deledda Graziella

