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N° 34
Del:29.11.2011
prot:6166
data pubbl.ne 05.12.2011
OGGETTO: Variazione assestamento generale al bilancio di previsione 2011.

L’anno duemilaundici il giorno Ventinove
del mese di Novembre , alle ore 18,00 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
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella
Flore Emilio
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 11 - Assenti 2
Assiste il Segretario Comunale dr. Schirmenti Stefano
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. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Giovanni Porcu
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 rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il bilancio di previsione per l’ E.F. 2011 approvato con deliberazione consiliare n.07 del
07.03.2011, esecutiva;

VISTE le variazioni di bilancio approvate con provvedimenti adottati nel corso dell’E.F. 2011;

VISTO l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che mediante variazione di
assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’Ente entro il 30 novembre di ciascun
anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di
riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

VISTI i risultati della verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario in corso, effettuata dal responsabile del servizio finanziario
insieme con i responsabili degli altri servizi dell’Ente, con la sovrintendenza del Sindaco;

ATTESO che con il presente atto si provvede alla variazione di assestamento generale del bilancio
di previsione assicurando il mantenimento del pareggio dello stesso;

VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente;

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

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione:
Con votazione:
—

Presenti:

n. 11.

—

Favorevoli:

n. 8

—

Contrari:

n. 0

—

Astenuti:

n. 3 (Battacone F. Michele, Obinu Giovanna, Serra Giovanni Francesco)

DELIBERA

1)

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

di approvare le seguenti variazioni di assestamento generale del bilancio di previsione del

corrente esercizio finanziario:
Riepilogo assestamento generale:
−

maggiori entrate più minori uscite

−

– minori entrate più maggiori uscite € 127,813,25

Differenza Importo €

€ 127,813,25

0

A pareggio
3) di dare atto che permangono, pertanto, gli equilibri generali del bilancio di previsione e.f.
2011;
4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Tesoreria dell’Ente.
Con separata votazione, n° 8 voti favorevoli, n° 3 astenuti (Battacone F.Michele, Obinu
Giovanna, Serra Giovanni Francesco), si dichiara la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, ai sensi di legge.
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