LA GIUNTA COMUNALE
Vista la L.R. 25/88, che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento delle Compagnie
Barracellari in Sardegna;
Considerato che, ai sensi dell’art.17, comma 6 della legge precitata, le Compagnie Barracellari al
30/6 ed al 31/12 di ogni anno, sono tenute a presentare rendiconto contabile sull’attività svolta;
Che, sempre ai sensi dell’art. 17, comma 8 della legge Regionale 25/88 “il Sindaco esercita la
sorveglianza sulla gestione contabile e Amministrativa della Compagnia Barracellare ;
Visto il Regolamento della Compagnia Barracellare approvato con atto C.C. n° 29 del 9/3/1994;
Visto il rendiconto relativo al I e II semestre 2012, predisposto ai sensi della L.R.25/88 dalla locale
Compagnia Barracellare acquisito al protocollo generale di questo Ente il 12/04/2013 al n° 1743,
con le relative copie dei mandati e delle reversali d’incasso, nonché la copia del verbale di consegna
e situazione di cassa al 31/12/2012;
Rilevata, dall’analisi degli atti, la regolarità del rendiconto e ritenuto opportuno procedere alla sua
approvazione relativamente al I e II Semestre 2012;
Dato atto che la presente non comporta oneri finanziari per il Comune;
Acquisito il parere della Responsabile del Servizio Dott.ssa Adelina Rocca ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo N. 267/2000;
Unanime,

DELIBERA

1. –Di Approvare il rendiconto contabile presentato dalla Compagnia Barracellare di Gavoi,
relativo all’attività espletata nel I e II Semestre 2012 dando atto che gli stessi presentano le
seguenti risultanze contabili:
I SEMESTRE 2012
ENTRATE
SALDO ATTIVO AL 1/1/2012
€. 38.743,89
REVERSALI D’INCASSO AL 30/6/2011 €. 31.950,60
TOTALE
€. 70.694,49
USCITE
MANDATI DI PAGAMENTO
CASSA
TOTALE

€. 47.330,08
€. 23.364,41
€. 70.694,49

II SEMESTRE 2012
ENTRATE
SALDO ATTIVO AL 30/6/2012
REVERSALI D’INCASSO
TOTALE
USCITE
MANDATI DI PAGAMENTO
E SPESE PICCOLA CASSA
SALDO ATTIVO C/C BANCARIO
AL 31/12/2011
TOTALE

€. 23.364,41
€. 23.933,70
€. 47.298,11

€. 34.731,72
€. 12.566,39
€. 47.298,11

2.Dare atto che in base alle dette risultanze il Saldo Attivo di cassa al 31/12/12 è pari a €.
12.566,39, che lo stesso è conforme al saldo risultante sul conto bancario intestato alla Locale
Compagnia barracellare, rilasciato dalla Banca Popolare di Sassari Agenzia di Gavoi in data
10/01/2013;
3. Di Dare Atto che ai sensi dell’art. 17, comma 7 della legge 25/88, copia della presente
deliberazione sarà trasmessa alla Ras Assessorato EE.LL. Finanza e Urbanistica;
4.Di Dare Atto che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa
esecutiva con effetto immediato.

