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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 97
del 24/12/2020

Oggetto: Approvazione rendiconti I^ semestre 2020 Compagnia Barracellare di Bono.

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 11:25 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Mulas Elio
Spanu Nicola
Nichiri Maria
Fressura Mario
Ciancilla Francesca

Presente

Assente
Si

Si
Si
Si
Si
Presenti: 2
Assenti: 3

Assume la Presidenza Mulas Elio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Pirisi Luigi in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
Il Sindaco interviene in video chiamata

Premesso che in questo Comune è stata costituita la Compagnia Barracellare che opera nel territorio da
oltre venti anni;
Dato atto che la Compagnia ha trasmesso a questa Amministrazione il rendiconto delle spese sostenute
per il suo funzionamento relativa agli esercizio I^ semestre 2020;
Considerato che occorre provvedere all’approvazione degli atti di cui sopra onde consentire alla
Compagnia Barracellare di poter presentare alla Regione Sardegna l’istanza volta ad ottenere le
provvidenze previste dalla legge 25/88 art.28 punto 2;
Visto il T.U. approvato con D,Lgs. N. 267/2000;
Vista la L.R. 25/88
Ritenuto di provvedere in merito;
Acquisto il parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell’art. 49 c.1 TUEL 267/2000.;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
La premessa forma parte integrante della presente;
Di approvare il rendiconto presentato dalla Compagnia Barracellare di Bono relativo all’esercizio finanziario
I^ semestre 2020, i cui atti contabili sono depositati negli uffici comunali.
Con separata ed unanime votazione dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134 decreto leg.vo 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Elio

Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi
***

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/12/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 29/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo
pretorio del sito internet del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal

29/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Bono, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

