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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°  31 Del: 29.09.2009  prot: 4535  data pubbl.ne. 06.10.2009   
OGGETTO: Salvaguardia equilibri di bilancio  esercizio finanziario 2009.
 

L’anno duemilanove il giorno  Ventinove   del mese di Settembre , alle ore 19,00   nella sala delle adunanze 
del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in 
seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza  il Sig. Giovanni Porcu

Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni 
Delussu Sandro 
Flore Salvatore
Porcu Fiorella 
Forense Fabrizio
Carbone Giovanni 
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco

Sono ASSENTI i Signori: 
Congiu Francesco

Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica – 
Amministrativa ha espresso parere:                                 IL RESPONSABILE  rag. Franco Floris

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole                                            IL RESPONSABILE   F.to rag. Franco Floris

Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha 
espresso parere                                                                IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua

Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Sonia Flore per quanto concerne la regolarità tecnica ha 
espresso parere:                                                             IL RESPONSABILE  dr.ssa Sonia Flore
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IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che il bilancio di previsione del corrente esercizio è stato approvato con deliberazione 
consiliare n. 10 del 30.03.2009, esecutiva;

VISTO l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che almeno una volta all’anno il 
Consiglio provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed in tale 
sede adotta contestualmente con delibera i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di 
cui all’articolo 194; 
DATO  ATTO  che  all’uopo  sono  stati  predisposti  i  prospetti  contabili  inerenti  il  controllo  e 
salvaguardia equilibri di bilancio e  lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti;

RILEVATO, in particolare che dalle risultanze di cui sopra si evince che l’esercizio finanziario in 
corso non presenta squilibri nella gestione della competenza e dei residui, anche in rapporto alle 
risultanze del rendiconto e.f. 2008 definitivamente  approvato con propria deliberazione n. 12 del 
21.05.2009 esecutiva, che è stato chiuso con un avanzo di amministrazione di euro 798.576,86; 

VISTO  il  vigente  regolamento  di  contabilità  dell’Ente,  approvato  con  deliberazione  consiliare 
esecutiva;

VISTO, altresì, il  prospetto dimostrativo dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti 
previsti nel bilancio di previsione e.f. 2009;
 
VISTO il parere favorevole espresso con la relazione in data 25 settembre 2009 dall’organo di 
revisione economico-finanziaria dell’Ente;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;   

Con voti favorevoli n°8 e n°4 astenuti (minoranza consiliare) su dodici presenti e votanti;

DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) DI APPROVARE lo stato di attuazione dei programmi del bilancio di previsione e.f. 2009;
2) DI PRENDERE ATTO che non sussiste alcuna delle fattispecie elencate nell’art. 193, comma 2, 
del D.Lgs. 267/2000 cui far fronte con provvedimenti di riequilibrio;
3) DI DARE ATTO che permangono, pertanto, gli equilibri generali del bilancio di previsione e.f. 
2009, come risulta dai prospetti dimostrativi allegati alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale;
4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Tesoreria dell’Ente; 
5) Di ALLEGARE il parere del Revisore dei Conti datato 25 settembre 2009 al presente 
provvedimento; 
6) DI DARE ATTO inoltre che la presente deliberazione verrà allegata al rendiconto di gestione
dell’esercizio 2008.”
Con separata votazione,  con n° 8 voti  favorevoli  e  n°4 voti  astenuti  (minoranza consiliare),  su dodici 
presenti e votanti, si dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi di legge.

 



  



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO
F.to Giovanni Porcu                                                           F.to dr. Antonio  Fele
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Il sottoscritto Resp. Area Amministrativa del Comune di Irgoli

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni

Dal 06.10.2009

Il Resp. le del Servizi
  F.to Rag. Floris Franco
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