
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   48   del   30.03.2021

Approvazione rendiconto contabile 2° semestre 2020 e relazione 
dettagliata sull' attività svolta nello stesso periodo dalla Compagnia 
barracellare di Sestu

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE 

- l’art. 17, comma 6 della legge 15 luglio 1988 n. 25 rubricata “Organizzazione e funziona-
mento delle compagnie barracellari”,  disciplina  la “Contabilità e amministrazione”  preve-
dendo “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”;

- sempre ai sensi dell’art. 17, comma 18 della Legge Regionale n. 25/88 il Sindaco eserci-
ta la sorveglianza Contabile-Amministrativa;

- l'articolo 12 del 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  rubricato
“Rendiconto contabile”  conferma quanto disposto dalla normativa regionale sopraccitata
specificando “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 documentazione contabile trasmessa dal Comandante della Compagnia Barra-
cellare, relativa al secondo semestre Luglio – Dicembre 2020 in data 11.02.2021 prot. n.
4853;

DATO ATTO che la rendicontazione è supportata dalla relativa documentazione prevista e
giustificativa dei movimenti economici;

ESAMINATE  le  risultanze  contabili  predisposte  dal  Comandante  della  Compagnia
Barracellare;

ACQUISITO il parere favorevole circa la regolarità amministrativa reso dal Responsabile
del Settore Polizia Locale e il parere favorevole circa la regolarità contabile reso dal Re-
sponsabile del Servizio Finanziario;  

RILEVATA, dall’analisi degli atti, la regolarità del rendiconto e ritenuto opportuno procedere
all’ approvazione relativamente al 2° semestre dell’anno 2020; 

VISTA la Legge Regionale numero 25 del 15 luglio 1988 sull'organizzazione e funziona-
mento delle Compagnie Barracellari e il Regolamento comunale sulla Compagnia Barra-
cellare;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il rendiconto contabile presentato dalla Compagnia Barracellare di Se-
stu,  relativo  all’attività  espletata  nel  2°  semestre  dell’anno 2020,  presentato  in  data
11.02.2021  prot. n. 4853  nelle seguenti risultanze:

ENTRATE 2° SEMESTRE 2020

Economie al 30.06.2020 € 15.933,89

Totale Economie € 15.933,89

Regione Autonoma della Sardegna contributo spese generali €  8000,00



Convenzione Comune di Sestu – 2° trimestre 2020 € 11.500,00

Convenzione Comune di Sestu – 3° trimestre 2020 € 11.500,00

Donazioni Associazioni per servizio reso € 1.820,00

Incasso da assicurazioni beni - terreni privati €  518,00

Bonifico Regione Autonoma Sardegna – Rimborso spese medi-
che

€ 1.237,00

Totale entrate (2° semestre) € 34.575,00

Totale anno 2020 € 50.508,89

USCITE 2° SEMESTRE 2020

Anticipo fondo cassa  Segreteria € 1.000,00

Utenze - Spese di gestione (Abbanoa, Aruba, Telecom) €  748,39

Spese varie €  1.632,64

Emolumenti barracelli € 16.762,00

Manutenzione veicoli €   4.317,65

Visite mediche - idoneità €  1.697,00

Tiro a segno €  762,58

Polizza annuali infortuni €  1.644,00

Polizza veicoli €  1.384,00

Rifornimento carburante €  1.918,17

Spese bancarie €   217,68

Rimborsi € 2.305,84

Totale uscite (2° semestre) €   33.389,95

Economie al 31.12.2020 €  17.118,94                 

2. DI DARE ATTO che, in base alle dette risultanze, il saldo attivo di cassa al 31 dicembre
2020 è pari a € 17.118,94 e che lo stesso è conforme all’estratto conto bancario intestato
alla Locale Compagnia Barracellare, rilasciato dal Banco di Sardegna - Agenzia di Sestu;

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 17 comma 7 legge n. 25/88, copia della presente
deliberazione verrà trasmessa alla Regione Sardegna Assessorato EE.LL. Finanze ed Ur-
banistica;

4. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi di Legge.



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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

F.TO ANDREA USAI

Data   08/03/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   30/03/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
06/04/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 21/04/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 06/04/2021 al 21/04/2021 (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 
30/03/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 06.04.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 48 del 30/03/2021
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