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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 22
Del: 21.11.2020
prot: 6564
data pubbl.ne. 24.11.2020
OGGETTO: Variazione di bilancio di previsione 2020 – 2022 - Ratifica deliberazioni della G.C. n. 88 del
29/10/2020
L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 11,00 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 Dr. Ignazio Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Ignazio

Ruiu Roberto
Mulas Mario
Puggion Flora
Murru Angelo
Floris Giovanni Paolo
Cordone Antonello
Mele Massimo
Mulas Francesco
Consiglieri in carica n. 13 – Presenti 9

Sono assenti i Signori:
Andrea Angioi

Maura Valenti
Roberto Mulas
Pablo Fronteddu

- Assenti42

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
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 Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:Favorevole
IL RESPONSABILE F.to Dr. Ignazio 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 Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del
settore servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE Dr.ssa Maria Grazia Canu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23 aprile 2020, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il bilancio del corrente esercizio;
Considerato, che la Giunta Comunale, ravvisando i presupposti dell’urgenza, ha adottato la
deliberazione n. 88 del 29/10/2020 relativa a variazioni del corrente bilancio di previsione anni
2020/2022;
Considerato, che la suddetta Deliberazione di Giunta deve essere sottoposte a ratifica del Consiglio
in applicazione di quanto disposto dagli articoli 42 comma 4 e 175 commi 4 e 5 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);
Dato Atto 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 e il rispetto del termine perentorio per la prescritta
ratifica;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni adottate, 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, lettera 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;
 lo Statuto dell’Ente.
Dopo ampio dibattito Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
dal responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Con 7 voti favorevoli e n.2 astenuti (minoranza) su consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di ratificare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, comma 4 e 175, comma 4 e 5,
del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la seguenti deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del
29/10/2020 relativa a variazioni del corrente bilancio di previsione anni 2020/2022:
3. Di approvare, pertanto, le variazioni in via d’urgenza deliberate dall’organo esecutivo nel
citato atto, che qui s’intende integralmente richiamato;
4. 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 rispettati il pareggio
finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti.
Il Consiglio Comunale con separata votazione, con n.7 voti favorevoli e
n.2 astenuti
(minoranza) delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
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