
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 21/2017 Del 21-03-2017

Oggetto

Ratifica Rendiconto d'esercizio II^ Semestre 2016- Compagnia Barracellare

L'anno duemiladiciassette il giorno  21 del mese di Marzo alle ore 13:10, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Cannas Maria Antonietta.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE la locale compagnia barracellare, chiamata dalla normativa regionale a svolgere 
attività di prevenzione, risulta un valido strumento per la difesa e il controllo del territorio in 
quanto può operare con agilità, tempestività ed efficacia; 
 

PRESO ATTO: 

-  che tra le funzioni ordinarie delle Compagnie Barracellari figurano: - la salvaguardia del 
patrimonio boschivo, forestale, silvopastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in 
genere; - la salvaguardia del patrimonio idrico con particolare riguardo alla prevenzione 
dell’inquinamento; - la tutela dei parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e 
patrimonio naturale in genere; - caccia e pesca; - prevenzione e repressione incendi; 

- che nel corso del 2016 la locale Compagnia Barracellare ha espletato i compiti d’istituto 
provvedendo al puntuale controllo del territorio comunale svolgendo inoltre un’opera di 
collaborazione nel servizio d’ordine pubblico con i vigili urbani, di prevenzione delle cause 
di inquinamento dei corsi d’acqua e delle discariche comunali; 

-  che la gestione finanziaria della compagnia barracellare si svolge in base ad un bilancio annuale 
di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della 
compagnia, come stabilito l’art. 17 (Contabilità e amministrazione) della L. 25/1988 che 
precisa: 

2. La gestione finanziaria della compagnia è documentata con la tenuta, a cura del segretario, dei registri contabili indicati nel 
regolamento barracellare. 
3. Le entrate delle compagnie barracellari sono costituite: 

1) dai compensi per la custodia dei beni pubblici; 
2) dai diritti di assicurazione di cui al successivo articolo 20; 
3) dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli articoli 44, 45, 46 e 47 
del regio decreto 14 luglio 1898, n. 403; 
4) dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati; 
5) da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni. 
……………………… 

6. 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. 
7. Copia dei rendiconti deve essere trasmessa, a cura dei comuni interessati, all’Assessorato regionale competente in materia di polizia 
locale. 
8. Il sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della compagnia barracellare; a tal fine può disporre in 
qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all’esame dei registri contabili. 

 
CONSIDERATO che la gestione finanziaria della compagnia è documentata con la tenuta, a cura del 
segretario, dei registri contabili indicati nel regolamento barracellare. 
 
ESEGUITI gli opportuni accertamenti ed i controlli di rito sui documenti trasmessi e constatata la 
regolarità del documento contabile; 
 
VISTO ed esaminato il rendiconto relativo al secondo semestre 2016 della Compagnia Barracellare di 
Jerzu, allegato alla presente deliberazione, chiuso nelle seguenti risultanze: 
 
SECONDO SEMESTRE 2016 
 

ENTRATE al 31.12.2016 € 8.000,00 
 €  
USCITE al 30.06.2016 € 6.561,14 
FONDO CASSA  al 31.12.2016 € 1.438,86 
RESIDUI ATTIVI  € 18.558,25 
RESIDUI PASSIVI  € *******  
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  IN ATTIVO AL 31.12.2016 € 19.997,11 



 
RISCONTRATA la regolarità del predetto consuntivo; 
 
VISTO l’art. 24 del Regolamento delle compagnie Barracellari in Sardegna approvato con R.D. 
14.07.1898, n. 403; 
 
VISTA la L.R. 15.07.1988, n. 25; 
  
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente; 
 
Con voti unanimi 

DELIBERA 

 
- di ratificare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24 del Regolamento delle Compagnie Barracellari in 
Sardegna, approvato con R.D. 14.07.1898, n. 403, il conto consuntivo relativo al secondo semestre 
2016 della Compagnia Barracellare di Jerzu nelle risultanze di cui alla premessa. 
 

Con successiva e separata votazione, resa unanime 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to Antonio Piras

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 21/03/2017

Jerzu, 23/03/2017

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 23/03/2017 al giorno 07/04/2017 pubblicazione n. 50, ai sensi 
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 23.03.2017
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE


