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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 26
Del: 25.11.2010
prot: 5698
data pubbl.ne.01.12.2010
OGGETTO: Ratifica delibere di G.C. n° 62 del 28.09.2010 - Variazione al bilancio.

L’anno duemilanove il giorno Venticinque 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
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Flore Emilio
Sono ASSENTI i Signori:
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Obinu Giovanna
Porcu Fiorella
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 9 - Assenti 4
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. 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 Dr.ssa Sonia Flore per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE dr.ssa Sonia Flore

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che è stato approvato il bilancio del corrente esercizio con deliberazione consiliare n. 08 in data
15.04.2010, esecutiva;
Premesso che la Giunta Comunale, ravvisando i presupposti dell’urgenza, ha adottato la deliberazione n. 62
in data 28.09.2010 relativa a variazioni del corrente bilancio di previsione con utilizzo di quota parte dell’
avanzo 2009 non vincolato.
Dato atto che la deliberazione sopra menzionata deve essere sottoposta a ratifica del Consiglio in
applicazione di quanto disposto dagli art.li 42 comma 4 e 175 commi 4 e 5 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali-;
Tenuto conto che, ai sensi della richiamata normativa:


le variazioni adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza devono essere ratificate, a pena di
decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti alla loro adozione e
comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;



in caso di mancata o parziale ratifica dei provvedimenti di variazione adottati dall’organo esecutivo in
via d’urgenza, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre
entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata;

Riconosciuti, con riferimento all’atto adottato dall'organo esecutivo, i requisiti d’urgenza, in relazione alla
realizzazione degli interventi programmati ed alla necessità di far fronte alle nuove esigenze della gestione;
Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine perentorio per la prescritta ratifica, ai
sensi della citata normativa;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 193,
comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239,
comma 1, lett. b), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visti:
il bilancio del corrente esercizio;


il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;



il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare, esecutivo;



la legge 191 del 27.12.2010;



lo Statuto dell’Ente,

Con voti n° 8

Favorevoli , n°1 astenuto (minoranza) su 9 presenti e votanti;
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
Di ratificare , ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, comma 4, del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267, il predetto atto-deliberativo della Giunta Municipale n. 62 del 28.9.2010 avente ad
oggetto ‘’variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2011-2012’’;

Di Approvare, pertanto, le variazioni in via d’urgenza deliberate dall’organo esecutivo nel citato atto, che
qui si intende integralmente richiamato;
Di Dare Atto, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che con il provvedimento
adottato in via di urgenza dall'organo esecutivo sono stati rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e
tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
Di demandare ai Responsabili dei Servizi interessati l’adozione degli atti consequenziali alla presente
proposta di deliberazione.
Con separata votazione, Con voti n° 8 Favorevoli , n°1 astenuto (minoranza) su 9 presenti e votanti, si
dichiara la preseente delibera,immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
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