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OGGETTO: Variazione al bilancio E.F. 2014.

L’anno Duemilaquattordici il giorno Quindici del mese di Ottobre alle ore 10,00
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Sig. Mario Mulas
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Giovanni Porcu
Assiste il Segretario Comunale dr.Michele Sanna
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa 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 sociali ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è stato approvato il bilancio del corrente esercizio con deliberazione consiliare n.
15 del 08 agosto 2014, esecutiva;
Considerato che occorre provvedere, per sopravvenute esigenze a

maggiori uscite per

l’esercizio corrente rispetto alle previsioni;
Visto l’allegato prospetto delle minori e maggiori spese nonchè maggiori entrate;
Visto l’art. 175 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il bilancio del corrente esercizio;
Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare, esecutivo;
Vista la Legge di stabilità finanziaria 2014;
UNANIME;
DELIBERA
Di approvare le variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2014 di cui al prospetto allegato
contabile, che fa parte integrante della presente deliberazione;
Di dare atto che con le variazioni di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di bilancio
assicurando il mantenimento del pareggio dello stesso;
Di modificare, contestualmente ai sensi del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 il bilancio pluriennale
e la relazione previsionale e programmatica;
Di sottoporre a pena di decadenza la presente deliberazione a ratifica, da parte dell’organo
consiliare entro sessanta giorni seguenti, secondo quanto disposto dagli art. 42, comma 4, e
175, commi 4 e 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Di rendere la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs n. 267 del 2000.
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