COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 23 Del 03-06-2019

OGGETTO:
Deliberazione di G.C. N. 74 del 15.05.2019 avente ad oggetto
"Variazione al bilancio di previsione n. 1/2019 ai sensi dell'art. 175,comma 4, D.Lgs.
n. 267/2000. Ratifica.

L'anno duemiladiciannove addì tre del mese di giugno alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Ordinaria in Prima convocazione con la presenza, a inizio di
seduta, dei Signori:
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FADDA MARCO
BULLA ANGELA
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CORRIAS MARIA ANTONIETTA
FLORI LUIGI
CONGIU DECIMO
PAU FRANCA
BIDONI CARLO ANTONIO
SATTA ANTONIO
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FLORIS CATERINA ANNA
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presenti n. 15 e assenti n. 2.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig FLORI LUIGI in qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000) il SEGRETARIO GENERALE BONU DR.SSA ANNA.

Nel corso della seduta esce la consigliera Sig.ra Pau Giancarla.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n. 24 del 20.05.2019 redatta dalla Responsabile del
Servizio Finanziario e personale, avente per oggetto: "Deliberazione di G.C. n.74 del
15.05.2019 avente per oggetto Variazione al bilancio di previsione n.1/2019 ai sensi
dell’art.175, comma 4, D.lgs n.267/2000. Ratifica”;
Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 24.04.2019, esecutiva ai
sensi di legge, veniva approvato il Documento unico di programmazione per il
periodo 2019/2021;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 24.04.2019, esecutiva ai
sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2019/2021;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 in data 15.05.2019, con la quale sono
state apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione 2019/2021, ai sensi
dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta
Comunale, stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle
sopravvenute esigenze di spesa;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e
193 del d.Lgs. n. 267/2000;
Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale
è stato acquisito il parere favorevole:
• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs.
n. 267/2000;
• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;
Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per
la prescritta ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n.
74 del 15.05.2019, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione n. 1/2019
adottata ai sensi dell'art. 175 co. 4 D.lgs. 267/2000”;
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Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espressa dal responsabile del servizio, ai
sensi dell'art.49 del D.lvo 267/00;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Uditi gli interventi di cui all’all.A) …Omissis…
Con n. 11 voti favorevoli, n. 2 contrari (Satta e Floris) e n. 2 astenuti (Carta e Pau
Franca) espressi in forma palese
DELIBERA
1. Di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione
di Giunta Comunale n. 74 in data 15.05.2019, avente ad oggetto: “Variazione al
bilancio di previsione n. 1/2019 ai sensi dell'art. 175 co. 4 D.lgs. 267/2000";
2. Di dare atto che con tali variazioni vengono rispettati gli equilibri di bilancio, come
risulta dagli allegati prospetti
3. Di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.
Con separata votazione dal seguente esito: n. 11 voti favorevoli, n. 2 contrari (Satta e
Floris) e n. 2 astenuti (Carta e Pau Franca) espressi in forma palese
DELIBERA ALTRESI'
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134
c.4 del D.lvo 267/2000.

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to FLORI LUIGI

Il Segretario Comunale
F.to BONU DR.SSA ANNA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 05-06-2019 al 20-062019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 05-06-2019
Il Segretario Comunale
F.to BONU DR.SSA ANNA
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 05-06-2019

Il Segretario Comunale
F.to BONU DR.SSA ANNA
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

BONU DR.SSA ANNA
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