COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

50
Del 26/08/2019

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo Compagnia
Barracellare di Gadoni primo semestre 2019 (dal 01/01/2019 al
30/06/2019),

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 20,00, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza degli
assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

SI

PORRU ELIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO
GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la L.R. n. 25 del 15/07/1998 ed in particolare l’art. 17, 6° comma, che prescrive che 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
ed i pagamenti eseguiti ed il fondo cassa finale;
Visto l’art. 21 del Regolamento Comunale Barracellare;
Visto il conto consuntivo finanziario relativo al I° semestre 2019 (dal 01/01/2019 al 30/06/2019) presentato
dalla Compagnia Barracellare di Gadoni che allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale,
assunto agli atti del Comune al protocollo 3682 del 22.07.2019;
Ritenuto opportuno e necessario, ai sensi dell'art. 18, comma 3, e 28, comma 2, della suddetta L.R. n. 25 del
15/07/1998, provvedere all'approvazione del rendiconto di cui sopra;
Acquisito il parere ex art. 49 del T.U. n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
Di approvare il Conto Consuntivo Finanziario presentato dalla Compagnia Barracellare di Gadoni relativo
al primo semestre 2019 (dal 01/01/2019 al 30/06/2019) che presenta il seguente quadro economico:
Rendiconto II° semestre 2018
Totale entrate
€ 32.002,79
Totale uscite
€ 31.085,75
Totale a disposizione
€
917,04
Di trasmettere copia del presente atto a norma dell’articolo 17 della Legge

Regionale n. 25/88

all’Assessorato Regionale agli Enti Locali;

Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
27/08/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/08/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 26/08/2019

