COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-68-2021 del 21/04/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 58
Adottata nella seduta del 28/04/2021
OGGETTO:

Presa d'atto del rendiconto della Compagnia Barracellare - gestione finanziaria del periodo 01/01/2020 31/12/2020.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 28 (ventotto) del mese di aprile alle ore 12:45 la GIUNTA
COMUNALE si è svolta in modalità in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispetto
delle misure di contenimento del Virus COVID-19. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con
l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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LA SINDACA
Vista la L.R. 15 luglio 1988, n. 25, 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 Regola mento, 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;
Dato atto che:
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-con nota n. REGISTRO N.9874, data: 22/04/2021, la Compagnia Barracellare ha trasmesso il verbale di
Assemblea del 21/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio delle entrate e delle uscite al
31/12/2020 che si richiama integralmente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
-con nota n. REGISTRO UFFICIALE I.0005881.05-03-2021, la Compagnia Barracellare ha trasmesso il
verbale di Assemblea del 26/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio delle entrate e delle
uscite al 30/06/2020;
Fatta salva la ripartizione di competenze e responsabilità gestionali riconducibili alla funzione propria
della Compagnia, unica titolare delle scelte di merito, fatti salvi gli adempimenti formali da porre in essere dal Comune, in virtù delle disposizioni di cui alla citata L.R. 25/1988.
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 8, della L.R. 25/2008, “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”;
Riscontrato che si è appurato:
a)che la gestione del servizio di cassa e di contabilità della Compagnia Barracellare appare rappresentata con ordinate registrazioni;
b)non appaiono elementi ostativi per l’invio del bilancio per il periodo 01/01/2020-31/12/2020;
c)di convenire sulla presa d’atto da parte dell’Amministrazione Comunale sul bilancio della Compagnia
Barracellare di Pula, per il periodo 01/01/2020-31/12/2020.
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 finali redatti dalla Compagnia Barracellare per
il periodo 01/01/2020-31/12/2020;
Dato atto che la presente proposta non comporta oneri finanziari per il Comune;
Preso atto del parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal competente Responsabile ai sensi
dell’art.49 del Tuel.
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1.Di prendere atto della premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2.Di dare atto dell’approvazione del rendiconto della Compagnia Barracellare, così come predisposti,
gli allegati atti contabili in funzione alla gestione finanziaria del periodo 01/01/2020-31/12/2020,
presentati dalla Compagnia Barracellare dando atto che gli stessi presentano le seguenti risultanze
contabili:
Risultanze contabili:
Conto Economico Ricavi

euro 387854,12

Conto Economico Costi

euro 88547,05

Utile d’esercizio al 31/12/2020

euro 299307,07

Stato Patrimoniale al 31/12/2020

a pareggio

euro 475826,59

Liquidità iniziale

euro 68002,61

Entrate

euro 620192,88

Uscite

euro 641754,55

Liquidità finale al 31/12/2020

euro 46440,94

3.Di trasmettere copia della presente alla Compagnia Barracellare per i provvedimenti di competenza,
nonché alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale competente in materia;
4.Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.
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
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente
Pula,

22/04/2021

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 CONTABILE : PARERE APPROVATO
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Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Sara Inghes
Pula,

22/04/2021

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventivi pareri di regolarità tecnica e tecnico contabile.
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che tutti i presenti (5) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
PRENDERE ATTO della premessa e della parte motiva come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DARE ATTO che l’ufficio finanziario ha richiesto alla compagnia Barracellare la consegna della documentazione
contabile a supporto del rendiconto presentato, effettuando un controllo a campione sul regolare pagamento
verso l’erario delle ritenute operate sulla retribuzione dei dipendenti, riscontrando la tenuta del libro giornale di
contabilità con le movimentazioni della Compagnia e dando atto che dall’esame del libro giornale non
emergono evidenti criticità rilevabili dal Comune e attestandone la conformità contabile e il risultato dei
controlli con l’apposizione al presente e in atti del parere di regolarità tecnica e contabile.

DARE ATTO della Nota Protocollo REGISTRO N.9874/2021 allegata alla presente sotto la lettera A).
DARE ATTO dell’approvazione del rendiconto della Compagnia Barracellare, così come predisposto, e
degli allegati atti contabili relativi alla gestione finanziaria del periodo 01/01/2020-31/12/2020, COME
PRESENTATI dalla Compagnia Barracellare e DARE ATTO che gli stessi presentano le seguenti risultanze
contabili:
Risultanze contabili:
Conto Economico Ricavi

euro 387854,12

Conto Economico Costi

euro 88547,05

Utile d’esercizio al 31/12/2020

euro 299307,07

Stato Patrimoniale al 31/12/2020

a pareggio

Liquidità iniziale
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euro 475826,59
euro 68002,61

Entrate

euro 620192,88

Uscite

euro 641754,55

Liquidità finale al 31/12/2020

euro 46440,94

TRASMETTERE copia della presente alla Compagnia Barracellare per i provvedimenti di competenza,
nonché alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale competente in materia;
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula.

Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere e per le imminenti scadenze
di presentazione del rendiconto della Compagnia de Barracelli alla RAS

DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, confermato e sottoscritto

La Sindaca
Carla Medau

Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 05/05/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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