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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 34
Del: 29.11.2013
prot: 6161
data pubbl.ne 03.12.2013
OGGETTO: Assestamento generale bilancio di previsione 2013.
L’anno duemilatredici il giorno Ventinove del mese di Novembre, alle ore 18,30 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
Mulas Mario
Piredda Maria
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Floris Luca
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Mele Massimo
Fronteddu Pablo
Flore Claudio
Sono ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr. Ezio Alessandri
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: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere:
IL RESPONSABILE Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con deliberazione Consiliare
n. 21 del 23.08.2013, esecutiva;
Viste le variazioni di bilancio, approvate con deliberazioni adottate nel corrente esercizio;
Visto l’art. 175, comma 8, del Decreto Legislativo 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, fatta 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;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Vista la legge di stabilità per il 2013;
Dopo ampio dibattito Acquisiti i pareri favorevoli in riguardo alla regolarità tecnica e contabile
espressi dal responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Con n. 9 voti favorevoli e n.3 astenuti (minoranza Consiliare);
DELIBERA
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di approvare, secondo l’allegato prospetto, che è parte integrante e sostanziale della presente
delibera, le variazioni di assestamento generale del bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario:
3) Di dare atto che il Riepilogo dell’assestamento generale, con il risultato a pareggio, è il seguente:
maggiori entrate, più minori uscite
€ 634.897,56
minori entrate più maggiori uscite
€ 634.897,56
Differenza Importo
€
0,00
4) Di dare atto che permangono, pertanto, gli equilibri generali del bilancio di previsione Esercizio
Finanziario 2013;
5) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Tesoreria dell’Ente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente, considerata l'urgenza di dar corso agli altri adempimenti di propria
competenza, con 9 voti favorevoli e n.3 astenuti (Minoranza Consiliare) , espressi per alzata di
mano;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
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