ORIGINALE

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 99
del 14/10/2011

OGGETTO: Rendiconto contabile Compagnia BarracellareApprovazione I e II semestre 2010 e I semestre 2011

L'anno duemilaundici , addì quattordici , del mese di ottobre , alle ore 10,00 nella
Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE,

presieduta da SANNA STEFANO ,

nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
COGNOME E NOME
SANNA STEFANO
LEONE PAOLA FILOMENA
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
NO

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, COSSU FRANCESCO , il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.
Lgs. 18.8.2000, n° 267. –

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la documentazione contabile trasmessa dal segretario della Compagnia
Barracellare, relativa alla Contabilità annualità 2010 e I semestre annualità 2011;
Dato atto che la suddetta documentazione è stata visionata dal responsabile del
procedimento che ne ha riscontrati i movimenti contabili con i relativi saldi, cosi come
indicati nei prospetti allegati alla presente;
Dato atto che la rendicontazione è supportata dalla relativa documentazione
giustificativa;
Ritenuto pertanto di dover approvare il suddetto rendiconto;
Vista la L.R. n. 25/1988, Articoli 17 e 28, comma 2;
Visto lo Statuto Comunale;
Ad unanimità di voti legalmente espressi,
DELIBERA

di approvare il rendiconto della Compagnia Barracellare di Abbasanta relativa alla
Contabilità annualità 2010 e I semestre annualità 2011, così come risultante nei prospetti
allegati alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che copia della delibera verrà trasmessa all’Assessorato Regionale
competente.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO

SANNA STEFANO

COSSU FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
24/10/2011
08/11/2011
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____________
al _____________
e diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione(art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000)

24/10/2011
Abbasanta, lì _____________
Il SEGRETARIO
COSSU FRANCESCO

