Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Prof. Giambeppe Boi

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d’ufficio

COMUNE DI CARDEDU

ATTESTA

Provincia dell’Ogliastra

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 31.10.2014 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 30.10.2014
COPIA

 È stata comunicata con lettera n. 850 in data 14.03.2011 ai capogruppo consiliari

(art. 125);
•

E' divenuta esecutiva il giorno 30.10.2014 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4)

OGGETTO:

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 16,30, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Boi Giambeppe
Deplano Alessandro
Depau Salvatore
Scudu Sandro
Pilia Marco
Quindi 3 presenti e 2 assenti

Dalla Residenza comunale, 31.10.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Piras

Concessione contributo economico alla Compagnia Barracellare di Cardedu per l’annualità 2014.

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a)
del D.Lgs. n. 267/2000) il ViceSegretario Comunale Dott. Antonio Piras.

_____________________________________

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

E’ C PIA C

F R EA

’ RIGI A E DA SERVIRE PER US

A

I ISTRATIV

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Piras

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Premesso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione:

•

È stato espresso parere da parte dei responsabili di servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile.

PREMESSO che nel Comune di Cardedu è regolarmente costituita la Compagnia Barracellare;
VISTA la nota fatta pervenire dal Capitano della Compagnia Barracellare (Sig. Vittorio Podda) in
data 18/07/2014 prot. n. 1983 recante ad oggetto "Programmazione servizi periodo agosto
2014/agosto 2015";
CONSIDERATO che la Compagnia Barracellare di Cardedu svolge compiti particolari, quali:
servizi di ordine pubblico in occasione di sagre e pubbliche manifestazioni, servizi mirati di controllo di
beni pubblici, servizi di controllo a garanzia del rispetto di norme e Ordinanze in materia di balneazione;
RILEVATO che questi compiti, svolti dalla Compagnia barracellare, consentono al Comune di
esercitare in via indiretta anche le funzioni di salvaguardia ambientale sull’intero territorio
comunale;
CONSIDERATO che, per la parziale copertura dei costi relativi all’organizzazione e allo
svolgimento dei servizi gestionali della Compagnia Barracellare, si ritiene opportuno concedere
un contributo economico di € 3.000,00;
VISTA la L.R. 15 luglio 1988, n. 25 sull’organizzazione e funzionamento delle Compagnie
barracellari;
VISTO il D. Lgs 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
DATO ATTO che sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli: da parte del Responsabile del
Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; da parte del Responsabile di Ragioneria, in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 “Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Tutto ciò premesso e considerato
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera

•

•
•
•

Di concedere a favore della Compagnia Barracellare di Cardedu un contributo economico
di € 3.000,00 per far fronte alla copertura delle spese gestionali relative all’attività d’istituto
nell’annualità 2014;
Di demandare al Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali l’adozione di tutti
gli atti necessari all’erogazione del contributo di cui trattasi;
Di individuare, per lo scopo, le risorse economiche del Titolo I – Funzione 3 – Servizio 1 –
Intervento 5 - cap 330 in conto competenza del corrente bilancio d'esercizio
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
di cui all’ art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000 .

