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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 7   del 15-02-2017           ORIGINALE 
 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  quindici  del mese di febbraio alle ore 15:15 nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune di Barumini 
Alla convocazione in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata 

partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale
 

 LILLIU EMANUELE P PISTINCU SANDRO A 

ARACU VENERANDA P RENZETTI MARINO P 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO P 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA P 

MIGHELI FRANCESCO P ZEDDA VINCENZO P 

PINTUS NICOLA P ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE 

SEBASTIANO 

P   

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: Ricapitalizzazione per aumento di capitale sociale GAL Marmilla  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 1/06/2009 con la quale il Comune di 
Barumini ha stabilito di:  
¬ di aderire al Gruppo di Azione Locale del costituendo GAL MARMILLA;  
¬ di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l’adesione;  
¬ di sottoscrivere la relativa quota di capitale sociale di € 3.000,00; 
  
Vista la nota prot. n. 59/GAL del 25/07/2016 pervenuta al ns. protocollo con. N. 3876 del 
25/07/2016 con la quale il GAL Marmilla comunica che in riferimento alla determinazione 
dell’Assemblea dei soci n. 02 del 29 gennaio 2016, la quota richiesta di € 1.500,00 è da considerarsi 
esclusivamente “Ricapitalizzazione per aumento di capitale sociale”, a cui seguirà relativa 
sottoscrizione con atto notarile per ripristinare la quota al valore originario ed aumentare la propria 
partecipazione;  
 
Visto il D. Lgs. 267/2000, il D. Lgs. 118/2011 e il D. Lgs. 126/2014; 
 
Visto lo Statuto del Comune 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
 
Visto il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 approvato in data odierna ove sono previsti i 
fondi necessari alla ricapitalizzazione per l'aumento del capitale sociale del Gal Marmilla;  
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito;  
 
Con votazione favorevole unanime 
  

DELIBERA 
 
Di procedere alla ricapitalizzazione per l'aumento del capitale Sociale del Gal Marmilla, 
autorizzando il versamento della somma di €. 1.500,00 a favore del GAL MARMILLA – Via 
Baressa n. 2 – Baradili (OR) a titolo di quota “Ricapitalizzazione per aumento di capitale sociale”, a 
cui seguirà relativa sottoscrizione con atto notarile per ripristinare la quota al valore originario ed 
aumentare la propria partecipazione.  
 
Di demandare al Responsabile dell'Area Contabile l'adozione degli atti conseguenti alla presente 
deliberazione;  
 
Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 
Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott.ssa Daniela Moi) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 20 febbraio 2017 
Barumini, 20 febbraio 2017 
 
 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 
 
 
 
 


