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Comune di Soddi'
PROVINCIA DI OR
_____________

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.10 DEL 17/02/2021
OGGETTO:
Presa d'atto
2020.

rendiconto

Compagnia

Barracellare

2°

Semestre

L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di febbraio alle ore diciassette e
minuti trenta ( Sindaco e Assessore Cappai nella solita sala delle adunanze, Assessore
Demoustier Jaremy in videochiamata) previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. PES GRETA - Sindaco

Sì

2. DEMOUSTIER JEREMY - Assessore

Sì

3. CAPPAI MARIANO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dr.ssa ISABELLA MISCALI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco dr.ssa PES GRETA assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 03/06/2017 è stato approvato il
Regolamento comunale per l’organizzazione ed il funzionamento della Compagnia
Barracellare;

•

che la stessa è operante dal 24 marzo 2017;

•

Con deliberazione C.C. n. 24 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva
designato, in qualità di Capitano della compagnia Barracellare di SODDI', il Sig.
MARCEDDU Giovanni, nato a Nuoro (NU) il 28/04/1988 e residente a SODDI' in Via
Funtana, n. 12, per il triennio 2019/2022;

•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 17/06/2020 la locale Compagnia è
stata rinnovata per il triennio 2020/2023 e sta svolgendo regolarmente il proprio
servizio;

•

con determinazione del responsabile dell’area Amministrativa e Finanziaria n.85 del
27/02/2020, si è provveduto all’impegno e liquidazione alla Compagnia Barracellare di
un contributo di € 4.000,00 da utilizzare per far fronte alle spese per l’attuazione di
quanto di competenza della suddetta Compagnia;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 26/06/2020 è stato approvato lo
schema di convenzione tra il Comune di Soddi e la Compagnia Barracellare nella
persona del Capitano pro Tempore, per assolvimento di attività volontaria in
collaborazione con il Corpo Forestale e vigilanza ambientale, nella campagna
antincendio 2020 ed è stato concesso un contributo pari ad €. 10.000,00 per
consentire di far fronte alle spese da sostenere nel corso della campagna antincendio
(acquisto di carburante, manutenzione modulo, assicurazioni….);

•

con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 239_96 del
14/07/2020 è stata liquidata, in favore della locale Compagnia Barracellare, la somma
di €. 2000,00 quale contributo straordinario per la collaborazione nelle attività di
controllo e prevenzione Covid-19 in ambito territoriale previsto dalla delib. G.C. n. 11 del
17/06/2020;.

Visto l’ art. 17 della legge 15 luglio 1988 n. 25, il quale prevede, fra l’altro, che al 30 giugno
ed al 31 dicembre di ogni anno la compagnia è tenuta a presentare un rendiconto contabile
sull’attività svolta, dal quale risulti il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i
prelievi ed i pagamenti eseguiti nel semestre ed il fondo cassa finale, la copia dei rendiconti
deve essere trasmessa, a cura dei comuni interessati, all’Assessorato regionale competente
in materia di polizia locale;
Vista la circolare dell’Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica della RAS, Prot. n.
16557 del 24/03/2017, con la quale si segnala che i rendiconti semestrali della CB, approvati
regolarmente dall’Assemblea dei barracelli e dalla Giunta Municipale prima della ripartizione di
qualsiasi utile tra i barracelli medesimi, non dovranno essere più trasmessi all’Assessorato degli
enti locali.
Dato atto che la Compagnia Barracellare in data 08/02/2021 con nota acquisita al protocollo
n.348_, ha presentato il rendiconto contabile relativo al secondo semestre dell’anno 2020;

Esaminate le risultanze contabili, predisposte dal segretario della Compagnia Barracellare dalle
quali risulta che, a fronte di entrate per complessivi € 22.454,00 sono state effettuate spese per €
20.352,63_;
Vista la relazione sull’attività svolta nel 2 °semestre 2020;
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, D. Lgs.18.08.2000 n°267;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

delibera
Di prendere atto del rendiconto della Compagnia Barracellare relativo al 2 °semestre 2020
agli atti, che presenta le seguenti risultanze:
Entrate

€ 22.454,00

Spese

€ 20.352,63

Dal bilancio 2020, risultano i seguenti importi:
entrate € 40.791,70
spese € 33.178,49
rimanenza € 7.613,21
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con D. Lgs n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
PES GRETA
___________________________________

Il Segretario Comunale
ISABELLA MISCALI
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 23/02/2021 al 10/03/2021 , come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Soddi, lì 23/02/2021

Il Funzionario Incaricato
F.to Angelina Palmira Pes

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17/02/2021


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)
SODDI’, lì 23.02.2021

Il Segretario Comunale
ISABELLA MISCALI

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
SODDI’, lì 23.02.2021
Il Funzionario Incaricato
Angelina Palmira Pes

