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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 13
Del:31.05.2011
prot: 2969
OGGETTO: Destinazione avanzo di Amministrazione.

data pubbl.ne 09.06.2011

L’anno duemilaundici il giorno Trentuno
del mese di Maggio , alle ore 18,45 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
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella
Congiu Francesco
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 11 - Assenti 2
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 rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che è stato approvato il bilancio del corrente esercizio con deliberazione consiliare n. 7
del 07.03.2011 ,esecutiva;
Considerato che in data odierna nella medesima seduta consiliare è stato approvato il
Rendiconto di gestione dell’esercizio 2010, composto dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico
e dal Conto del Patrimonio;
Accertato che dalle risultanze del consuntivo emerge un Avanzo di Amministrazione di
complessivi Euro, 348.747,72 ai sensi dell’art. 186 del D. Lgs. 267/2000, ripartito nel modo
seguente:
- Fondi vincolati €168.745,88 ;
- Fondo per finanziamento spese in conto capitale €.0,00;
- Fondi non vincolati €.180.001,84.
Considerato che occorre provvedere, per sopravvenute esigenze, per l’esercizio corrente, a
maggiori spese straordinarie ed una tantum rispetto alle previsioni;
Visto l’allegato prospetto delle
amministrazione non vincolato;

maggiori

spese straordinarie

finanziate

con

l’avanzo

di

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 2010 finanziaria 2011;
Con voti n°7 Favorevoli n° 4 astenuti (minoranza) su 11
previsti dalla legge;

presenti e votanti espressi nei modi

DELIBERA
Di approvare le variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2011 e la destinazione dell’avanzo
di amministrazione e.f. 2010 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;
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