
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   47   del   26.03.2019

Approvazione rendiconto contabile secondo semestre 2018 e 
relazione dettagliata sull'attività svolta nello stesso periodo dalla 
Compagnia Barracellare di Sestu.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di marzo, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la precedente deliberazione numero 251 del 21 dicembre 2017, con la
quale si affidava alla Compagnia Barracellare lo svolgimento dei servizi indicati nello
schema di convenzione approvato con la stessa deliberazione per l'anno 2018 e si
prenotava, a tal fine, la somma totale di euro 46.000,00 imputandola come segue:

a) euro 15.000,00 sul capitolo 2198 “Tutela e custodia patrimonio immobiliare”,
bilancio pluriennale 2017-2019, anno 2018;

b)  euro  31.000,00  sul  capitolo  2199  “Tutela  e  custodia  sistema ambiente  
comunale, Bilancio pluriennale 2017-2019, anno 2018;

Richiamata la determinazione numero 1656 del 29 dicembre 2017 del Responsabile
del  Settore  Polizia  Locale  con  la  quale  si  impegnava  a  favore  della  Compagnia
Barracellare di Sestu la somma complessiva di euro 46.000,00 a titolo di compenso
per lo svolgimento dei servizi affidati dalla Giunta comunale per l'anno 2018 indicati
nella convenzione sottoscritta in data 30 dicembre 2017, imputandola come segue:

a) euro 15.000,00 sul capitolo 2198 “Tutela e custodia patrimonio immobiliare”,
bilancio pluriennale 2017-2019, anno 2018;

b)  euro  31.000,00  sul  capitolo  2199  “Tutela  e  custodia  sistema ambiente  
comunale, Bilancio pluriennale 2017-2019, anno 2018;

Dato atto che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato EE.LL, Finanze e
Urbanistica - Direzione Generale Servizio Enti Locali, ai fini dell'attribuzione dei premi
previsti  dall'articolo 29 della Legge Regionale 25 del  1988 e per il  contributo per
spese generali,  assicurazione contro gli  infortuni, equipaggiamento e attrezzature,
chiede  l'approvazione,  con  apposita  deliberazione  della  Giunta  comunale,  del
rendiconto contabile semestrale della Compagnia stessa;

Richiamata  la  delibera  della  Giunta  della  Regione Sardegna numero 15/7  del  21
marzo 2017 che nell'introdurre  la nuova regolamentazione, all'allegato A,  sezione
“Controllo  a  campione”  prevede:  “i  rendiconti  semestrali  della  Compagnia
Barracellare,  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. La documentazione
originale, i registri e gli atti di approvazione dei bilanci dovranno essere custoditi per
ogni eventuale verifica attraverso il controllo a campione su richiamato”;

Visto  il  rendiconto  contabile  relativo  al  secondo  semestre  2018,  corredato  da
relazione dettagliata sull'attività svolta dalla Compagnia Barracellare in detto periodo,
presentato  con nota  numero  11/40  del  31  gennaio  2019  e  registrato  in  data
31/01/2019 al Protocollo 3453/2019, che si allega in copia alla presente per essere
specificamente approvato e di seguito si sintetizza:

– entrate: euro 96.996,32

– uscite: euro 64.565,19

– avanzo: euro 32.431,13

Ritenuto necessario approvare tale rendiconto contabile, debitamente documentato;

Visto il Regolamento sulla Compagnia Barracellare approvato con deliberazione del
Consiglio  Comunale  numero  52  del  28  luglio  2011,  così  come  modificato  con
deliberazione del Consiglio Comunale numero 18 del 26 aprile 2018 e, in particolare,
l'articolo  12 rubricato “Rendiconto contabile”, in base al quale al 30 giugno e al 31
dicembre  di  ogni  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.  Tale rendiconto contabile dovrà essere presentato in triplice
copia,  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma 6,  della  Legge Regionale  15 luglio  1988,
numero  25  e,  a  seguito  di  opportune  verifiche,  viene  approvato  dalla  Giunta
comunale che ne da comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
La Compagnia Barracellare è altresì tenuta, in allegato al rendiconto, a presentare
una relazione dettagliata descrittiva dell’attività realizzata e degli obiettivi raggiunti;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale numero 63 del 20 dicembre 2018 che
approva il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000
e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

Visto l'articolo 184 del Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000;

Visti i principi contabili di cui all'allegato numero 4/2 del Decreto Legislativo numero
118 del 2011;

Vista  la  Legge  Regionale  numero  25  del  15  luglio  1988  sull'organizzazione  e
funzionamento delle Compagnie Barracellari;

Acquisiti,  ai  sensi  dell’art.  49 del  Decreto  Legislativo  18.08.2000,  n.  267,  i  pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di approvare il rendiconto contabile relativo al secondo  semestre 2018, corredato da
relazione dettagliata sull'attività svolta dalla Compagnia Barracellare in detto periodo,
come di seguito si sintetizza:

– entrate: euro 96.996,32

– uscite: euro 64.565,19

– avanzo: euro 32.431,13

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO FEDERICA SCHIVO

Data   26/03/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   26/03/2019

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
02/04/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 17/04/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 02/04/2019 al 17/04/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
26/03/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 02.04.2019

Deliberazione della Giunta n. 47 del 26/03/2019
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