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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 105 del 04/11/2022
Oggetto:

Presa d'Atto approvazione resoconti Compagnia barracellare - I semestre 2022

Il giorno quattro novembre duemilaventidue, con inizio alle ore 13:30 in modalità mista, si è riunita la Giunta
Comunale composta dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 5
Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretaria Comunale Dott.ssa Cristina Cuboni.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale:
- n. 4 del 17.01.2022 avente ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- n. 5 del 17.01.2022 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati”;
Visto l’articolo 9 della Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 25 “Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari.
Competenza territoriale e durata delle compagnie barracellari” precisa:
1. Le compagnie barracellari sono costituite su base territoriale comunale.
2. Le compagnie barracellari sono costituite nel periodo compreso fra il 1 ottobre ed il 31 dicembre, durano in carica tre anni
e si intendono rinnovate automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza non
viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del Comune.
3. In ogni caso, su concorde volontà espressa dal Comune e dalla compagnia, può essere prorogato l’incarico fino alla
immissione in servizio della nuova compagnia.
Preso Atto della delibera del Consiglio Comunale n° 33 del 30.12.2020 con la quale:
- si rinnova tacitamente la Compagnia Barracellare ai sensi e per gli effetti dell' art. 9 della L.R. N. 25 del15.07.88 non
essendo intervenuta disdetta ne da parte della Compagnia ne da parte di questo Comune almeno sei mesi prima della
scadenza del triennio;
- si nomina Capitano della Compagnia Barracellare di Gairo per il triennio 2020/2022 il Sig. Gianni Salis ;
- si procede alla fase del rinnovo con la designazione del capitano sig. Gianni Salis;
Vista la L.R. 25/88 "Organizzazione e funzionamento delle compagnie Barracellari", ed in particolare l'art. 17 comma 6, ove si
dispone 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, fra l'altro il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi ed i pagamenti eseguiti nel semestre
ed il fondo cassa finale;
Vista la delibera di C.C. n. 71 del 18/08/1989 con la quale veniva istituita la compagnia barracellare di Gairo;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n° 9 del 17-03-2021 che approva il nuovo Regolamento della Compagnia Barracellare e
contestualmente abroga il previgente Regolamento approvato con Delebera del Consiglio Comunale n. 2 del 25/01/1989;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale n° 37 del 22-04-2022 “Presa d’Atto Approvazione rendiconto Compagnia
Barracellare – II semestre 2021”;
Visti i seguenti rendiconto presentati dal capitano in carica, relativo delle spese sostenute dal 01/01/2022 al 30/06/2022 (Prot. n°
5819 del 10-10-2022);
Dato atto che le pezze giustificative sono allegate alla presente deliberazione, depositate presso l’Ufficio Amministrativo,
Accertato che non sussistono, in merito alla questione, reclami da parte dei componenti la compagnia;
Ritenuto opportuno deliberare in merito;
Visto il decreto L. 267/2000;
ACQUISITI i pareri ex legge;
Unanime Delibera
DI considerare irrilevante l'errore materiale con il quale si data il "Verbale approvazione Attività finanziaria primo semestre 2022" in
data 05.10.2022 anzichè 06.10.2022";
DI prendere atto dell’approvazione del rendiconto citato in premessa, prendendo atto allegato alla presente deliberazione, depositato
presso l’ufficio Amministrativo;
DI rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai
Firmato Digitalmente

Segretaria Comunale
Dott.ssa Cristina Cuboni
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 18/10/2022
Il Responsabile di Servizio
LORRAI SERGIO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04/11/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 11/11/2022
Segretaria Comunale
Dott.ssa Cristina Cuboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 11/11/2022.
Gairo, 11/11/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Giunta n. 105 del 04/11/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cristina Cuboni
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