Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
n.

Oggetto:

24

del

29/11/2013

Acquisizione beni della disciolta Compagnia Barracellare al patrimonio comunale. Integrazione
Regolamento di Servizio.

L'anno duemilatredici addì ventinove del mese di novembre alle ore 16:10 nella sala delle adunanze, a
seguito di convocazione del Sindaco a mezzo di avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, ritualmente
notificati in tempo utile ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il consiglio Comunale in
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco Rag. Rinaldo ARANGINO.

All’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:
COGNOME

NOME

P

ARANGINO

Rinaldo

*

A

COGNOME

NOME

P

MAROTTO

Matteo

*

MELIS

Giuseppe

*
*

CALLEDDA

Giuseppe

*

ONANO

Milena

CASTA

Agostino

*

ONANO

Stefano Giovanni

CASULA

Sebastiano

*

PODDIE

Laura

GIORGI

Fulvio

SANNA

Maria Clelia

*

LOI

Antonio

URRU

Pier Paolo

*

*
*

Totale presenti / assenti

A

*
*

9

4

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Piera Pisano

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con le proprie precedenti deliberazioni n. 4 del 27/01/1989 e n. 24 del 17/06/1989, con le quali, ai sensi
della L.R. 15 luglio 1988, n. 25, è stata costituita la locale Compagnia Barracellare con contestuale approvazione del relativo
Regolamento di Servizio;

VISTO l’art. 51 del predetto Regolamento di Servizio a mente del quale le fonti normative di riferimento sono quelle recate
dal R.D. 14 luglio 1898, n. 403 e dalla L.R. 15 luglio 1988, n. 25, alle quali, per quanto non ivi previsto, devesi fare
riferimento oltre, naturalmente, alle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti, se ed in quanto applicabili;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 47 del 30/08/2007, con la quale, stante l’acclarata situazione di inattività, veniva
disposto lo scioglimento della Compagnia Barracellare di Belvì, ciò con decorrenza 31 agosto 2007;

DATO ATTO che contestualmente all’intervenuto scioglimento della suddetta Compagnia, non sono stati regolati i rapporti
patrimoniali, in essere per cui occorre ora provvedere per allora;

RAVVISATA, precipuamente, la necessità di regolamentare i predetti rapporti patrimoniali, avuto riguardo che né il
Regolamento di Servizio né la vigente legislazione regionale nulla dispongono in merito, all’uopo integrando il regolamento
medesimo di un apposito articolo del presente tenore: “In caso di scioglimento i beni e i rapporti patrimoniali della
Compagnia Barracellare sono devoluti al Comune che gli acquisisce al proprio patrimonio senza alcun vincolo di
destinazione.”;

RITENUTO, inoltre, di dover dettare gli indirizzi operativi necessari alla chiusura delle partite contabili ancora in sospeso a
carico della citata Compagnia all’atto del suo scioglimento e, in particolare demandare al responsabile dell’Area Finanziaria
le seguenti incombenze:
-

Predisporre un dettagliato inventario dei beni posseduti dalla disciolta Compagnia Barracellare;

-

Ove venissero rinvenuto beni immobili o beni mobili strumentali (quali automezzi, ecc.) iscritti nei pubblici registri,
procedere alla loro voltura in favore del Comune di Belvì;

-

Regolare, ove esistenti in base ad obbligazioni giuridicamente e fiscalmente valide, eventuali passività e debiti già
a carico della medesima Compagnia Barracellare;

-

Trasmettere a questo Consiglio Comunale, per le valutazioni del caso, il riassunto verbale delle operazioni di
chiusura.

UDITA la relazione del Sindaco;

UDITI gli interventi dei diversi Consiglieri;

ACQUISITO il favorevole parere in linea tecnica e contabile reso dal responsabile dell’area finanziaria, così come richiesto
dall’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, così come allegato al presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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DOPO ampia ed approfondita discussione;

Con votazione unanime e palese, resa per alzata di mano su numero 9 presenti

DELIBERA
1.

di integrare, per quanto nelle premesse, il Regolamento di Servizio della Compagnia Barracellare di Belvì
aggiungendo allo stesso il seguente nuovo articolo: “Articolo 52 – Destinazione beni in caso di scioglimento. In
caso di scioglimento i beni e i rapporti patrimoniali della Compagnia Barracellare sono devoluti al Comune che gli
acquisisce al proprio patrimonio senza alcun vincolo di destinazione.”;

2.

demandare al responsabile dell’Area Finanziaria le seguenti incombenze:
-

Predisporre un dettagliato inventario dei beni posseduti dalla disciolta Compagnia Barracellare;

-

Ove venissero rinvenuto beni immobili o beni mobili strumentali (quali automezzi, ecc.) iscritti nei pubblici
registri, procedere alla loro voltura in favore del Comune di Belvì;

-

Regolare, ove esistenti in base ad obbligazioni giuridicamente e fiscalmente valide, eventuali passività e
debiti già a carico della medesima Compagnia Barracellare;

-

Trasmettere a questo Consiglio Comunale, per le valutazioni del caso, il riassunto verbale delle operazioni di
chiusura.

3.

inoltre, ravvisatane l'urgenza, con separata e unanime votazione, resa per alzata di mano di numero 9 presenti e

votanti, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del
18 agosto 2000.

Del che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera Pisano)

(Rag. Rinaldo Arangino)
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PARERI
(Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 - Tuel)
VISTA

la presente proposta di deliberazione;

VISTO

l’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), in relazione alle proprie competenze
ESPRIME

il seguente parere:
Sotto il profilo

TECNICO:
CONTABILE:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to: (Rag. Mario Onano)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si ATTESTA che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e che qui
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;

Dalla residenza municipale addì, 10.02.2014.
L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO
(Istruttore Amm/vo Agostino Onano)
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