COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-71-2019 del 09/04/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 64
Adottata nella seduta del 19/04/2019
OGGETTO:

Approvazione del Rendiconto della Compagnia Barracellare al 31.12.
2017, al 30.06.2018 e al 31.12.2018.

L'anno 2019 ( Duemiladiciannove ) il giorno 19 ( diciannove ) del mese di APRILE alle ore 10:15
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa
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P

A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Settore proponente Economico Finanziario
Responsabile dott. Efisio Alessandro Caschili
VISTA la L.R. 25/88, che disciplina l’’organizzazione ed il funzionamento delle Compagnie Barracellari in

Sardegna, e che promuove e favorisce l’’istituzione ed il potenziamento delle compagnie barracellari,
di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403;
RICHIAMATO il Regolamento della Compagnia Barracellare di Pula, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 7 del 10.02.1995, e successivamente modificato con delibera consiglio
comunale n. 5 del 5.02.2003 e n. 50 del 8.11.2005, disciplina anche la gestione finanziaria e contabile;
VISTI in particolare i seguenti articoli della L.R.25/1988:
- art.17, comma 6, ai sensi del quale 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,
- art.17, comma 8, il quale prevede che 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;
- art.18, comma 3, ai sensi del quale non è consentito procedere ad alcuna ripartizione
di utili tra i barracelli a valere sul fondo di garanzia di cui al successivo articolo 19, prima che
siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati
deliberati dalla compagnia e approvati dalla giunta comunale;
VISTI altresì l’’art.19, comma 5, del Regolamento della Compagnia Barracellare ai sensi del quale al 31
dicembre di ogni anno la compagnia è tenuta a presentare al Sindaco un rendiconto contabile
sull’attività svolta, dal quale risulti, fra l’’altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i
prelievi e i pagamenti eseguiti nel semestre ed il fondo cassa finale e l’’art. 18, comma 3 del medesimo
Regolamento, il quale prevede l’’approvazione del Rendiconto da parte della Giunta Comunale;
CONSIDERATO CHE:
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 15/7 del 21 marzo 2017, ha approvato e introdotto una
nuova disciplina in materia di criteri e modalità relative alla ripartizione delle risorse finanziarie in
favore delle compagnie barracellari;
La Regione Sarda, Assessorato degli Enti Locali, ha emanato in data 24/03/2017, apposita circolare in
materia di revisione procedimenti contributi e premi;
La Compagnia Barracellare ha predisposto il rendiconto finanziario per l’’anno 2017 (dall’’1/01/2017 al
31/12/2017), approvato con verbale del 28 Settembre 2018 e trasmesso a questo Ente in data 04
Ottobre 2018 (prot. 22149); rendiconto del primo semestre per l’’anno 2018 (dall’’1/1/2018 al
30/06/2018), approvato con verbale d’’assemblea del 08 Marzo 2019 e trasmesso a questo Ente in data
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14 Marzo 2019 (prot.7010); rendiconto al 31.12.2018 approvato con verbale del 18 Aprile 2019 e
trasmesso a questo Ente in data 19 Aprile 2019 (prot. 10628 )
Sono stati acquisiti gli atti contabili suddivisi in:
-“Conto Economico” e “Stato Patrimoniale” al 31.12.2017, che rilevano ricavi per euro
434.688,82 –– costi per euro 135.902,76 con un utile di esercizio pari a euro 298.786,06
e uno stato patrimoniale a pareggio al 31/12/2017, pari a euro 581.162,85;
-Rendiconto finanziario al 01.01.2017 che rileva una liquidità iniziale di euro 34.676,00
–– Entrate per euro 695.067,05 –– Uscite per euro 709.494,27 –– Liquidità al 31/12/2017
per euro 20.248,78;
-“Conto Economico” e “Stato Patrimoniale” al 30.06.2018, che rilevano ricavi per euro
191.106,45 –– costi per euro 61.071,16 con un utile di esercizio pari a euro 130.035,29
e uno stato patrimoniale a pareggio al 30/06/2018, pari a euro 659.679,55;
-Rendiconto finanziario al 01.01.2018 che rileva una liquidità iniziale di euro 20.248,78
–– Entrate per euro 242.720,18 –– Uscite per euro 215.504,98 –– Liquidità al 30/06/2018
per euro 47.463,98;
-“Conto Economico” e “Stato Patrimoniale” al 31.12.2018, che rilevano ricavi per euro
436.989,91 –– costi per euro 133.231,51 con un utile di esercizio pari a euro 303.758,40
e uno stato patrimoniale a pareggio al 31.12.2018, pari a euro 570.954,52;
-Rendiconto finanziario al 01/01/2018 che rileva una liquidità iniziale di euro 20.248,78
–– Entrate per euro 722.814,91 –– Uscite per euro 676.899,40 –– Liquidità al 31/12/2018
per euro 66.164,29;
VISTA la comunicazione della Direzione generale Enti Locali e Finanze –– Servizio enti locali del 23
Giugno 2015, avente ad oggetto ““Funzioni, competenze e attività delle compagnie barracellari.
Gestione contabile e finanziaria delle risorse. Istruzioni e Indicazioni””;
RITENUTO di dover prendere atto dei rendiconti contabili redatti dalla Compagnia Barracellare per il
periodo 01/07/2017 –– 31/12/2017, 01/01/2018 –– 30/06/2018 e 01/07/2018 –– 31/12/2018
CHE i rendiconti presentati dalla Compagnia Barracellare sono completi di dichiarazioni del Capitano e
del Segretario relativamente a:
Rispetto di normative fiscali e previdenziali previste per le compagnie barracellari
Gestione di riscossione e pagamenti a firma congiunta
DATO ATTO che la presente proposta non comporta oneri finanziari per il Comune;
PRESO ATTO del parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’’art.49 del Tuel;
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PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1.

Di approvare, così come predisposti, gli allegati atti contabili in funzione alla gestione
finanziaria del periodo 01/07/2017–– 31/12/2017, presentati dalla Compagnia Barracellare
dando atto che gli stessi presentano le seguenti risultanze contabili:
Conto Economico Ricavi
Conto Economico Costi
Utile d’’esercizio al 31/12/2017
Stato Patrimoniale al 31/12/2017
Liquidità iniziale
Entrate
Uscite
Liquidità finale al 31/12/2017

2.

euro

Di approvare, così come predisposti, gli allegati atti contabili in funzione alla gestione
finanziaria del periodo 01/01/2018–– 30/06/2018, presentati dalla Compagnia Barracellare
dando atto che gli stessi presentano le seguenti risultanze contabili:
Conto Economico Ricavi
Conto Economico Costi
Utile d’’esercizio al 30/06/2018
Stato Patrimoniale al 30/06/2018
Liquidità iniziale
Entrate
Uscite
Liquidità finale al 30/06/2018

3.

a pareggio

euro
434.688,82
euro
135.902,76
euro
298.786,06
euro
581.162,85;
euro
34.676,00
euro
695.067,05
euro
709.494,27
20.248,78

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

a pareggio

191.106,45
61.071,16
130.035,29
659.679,55
20.248,78
242.720,18
215.504,98
47.463,98

Di approvare, così come predisposti, gli allegati atti contabili in funzione alla gestione
finanziaria del periodo 01/07/2018–– 31/12/2018, presentati dalla Compagnia Barracellare
dando atto che gli stessi presentano le seguenti risultanze contabili:
Conto Economico Ricavi
Conto Economico Costi
Utile d’’esercizio al 31/12/2018
Stato Patrimoniale al 31/12/2018
Liquidità iniziale
Entrate
Uscite
Liquidità finale al 31/12/2018

a pareggio

euro

euro
436.989,91
euro
133.231,51
euro
303.758,40
euro
570.954,52
euro
20.248,78
euro
722.814,91
euro
676.899,40
66.164,29

4. Di trasmettere copia della presente alla Compagnia Barracellare per i provvedimenti di
competenza, nonché alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale
competente in materia di Barracellato;
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5.

Di rendere immediatamente eseguibile la presente proposta

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE

APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Firmato Dott. Efisio Alessandro Caschili

Pula,

19/04/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE

APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Firmato Dott. Efisio Alessandro Caschili

Pula,

19/04/2019

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

1.

Di approvare, così come predisposti, gli allegati atti contabili in funzione alla gestione
finanziaria del periodo 01/07/2017–– 31/12/2017, presentati dalla Compagnia Barracellare
dando atto che gli stessi presentano le seguenti risultanze contabili:
Conto Economico Ricavi
Conto Economico Costi
Utile d’’esercizio al 31/12/2017
Stato Patrimoniale al 31/12/2017
Liquidità iniziale
Entrate
Uscite
Liquidità finale al 31/12/2017

a pareggio
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euro

euro
434.688,82
euro
135.902,76
euro
298.786,06
euro
581.162,85;
euro
34.676,00
euro
695.067,05
euro
709.494,27
20.248,78

2.

Di approvare, così come predisposti, gli allegati atti contabili in funzione alla gestione
finanziaria del periodo 01/01/2018–– 30/06/2018, presentati dalla Compagnia Barracellare
dando atto che gli stessi presentano le seguenti risultanze contabili:
Conto Economico Ricavi
Conto Economico Costi
Utile d’’esercizio al 30/06/2018
Stato Patrimoniale al 30/06/2018
Liquidità iniziale
Entrate
Uscite
Liquidità finale al 30/06/2018

3.

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

a pareggio

191.106,45
61.071,16
130.035,29
659.679,55
20.248,78
242.720,18
215.504,98
47.463,98

Di approvare, così come predisposti, gli allegati atti contabili in funzione alla gestione
finanziaria del periodo 01/07/2018–– 31/12/2018, presentati dalla Compagnia Barracellare
dando atto che gli stessi presentano le seguenti risultanze contabili:
Conto Economico Ricavi
Conto Economico Costi
Utile d’’esercizio al 31/12/2018
Stato Patrimoniale al 31/12/2018
Liquidità iniziale
Entrate
Uscite
Liquidità finale al 31/12/2018

a pareggio

euro

euro
436.989,91
euro
133.231,51
euro
303.758,40
euro
570.954,52
euro
20.248,78
euro
722.814,91
euro
676.899,40
66.164,29

4. Di trasmettere copia della presente alla Compagnia Barracellare per i provvedimenti di
competenza, nonché alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale
competente in materia di Barracellato;
5.

Di rendere immediatamente eseguibile la presente proposta.
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Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 24/04/2019
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dottoressa Annalisa Porru

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 24/04/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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