DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale

n. 40
OGGETTO:

Del

26/07/2016

Ratifica deliberazione G.C n. 104 del 08/07/2016 “Variazione al bilancio di previsione
2016-2018 in via d’ urgenza (Art. 175 c.4 del D.lgs 267/2000)”

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno 26 del mese di luglio alle ore 17.00 in Terralba, nella
Casa Comunale.
Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima
convocazione, in seduta ordinaria con l’intervento dei Signori:

Presidente (Sindaco)
Piras Pietro Paolo
Consiglieri
Atzori Giampaolo
Cauli Alessandro
Dessì Giacomo
Grussu Andrea
Manca M.Cristina
Manca Valeriano
Marongiu Roberto
Murtas Alessandro

Presenti Assenti
X
X
X

X
X
X
X
X

Totale

Presente
X

Assente

Consiglieri
Oliva Giuliano
Pili Ilario
Putzolu Federico
Sanna Gloria
Siddi Stefano
Soru Roberto
Taris Bernardino
Tuveri Andrea
Presenti
14

Presenti
X

Assenti

X

X
X
X
X
X
X

Assenti
3

Assiste il Segretario generale dott. Franco Famà
ll Sindaco propone un’inversione all’ordine del giorno ponendo in esame prioritariamente
all’assestamento le proposte relative alle ratifiche relative alle variazioni di bilancio. Preso atto che
l’inversione dell’ordine del giorno ha conseguito una votazione favorevole unanime si passa
all’esame della proposta in oggetto.
Il Sindaco concede la parola all’assessore Marongiu che interviene illustrando dettagliatamente la
proposta in esame e richiamando il parere favorevole del revisore dei conti.
Si da atto che durante l’esposizione esce dall’aula il consigliere Dessi’ (pertanto gli assenti sono 4:
Dessì, Sanna, Tuveri e Atzori);
Conclusa la discussione il Sindaco mette ai voti la proposta che ottiene la seguente votazione:
Fav . Unanime
Immediata esecutività della deliberazione votata in modo palese ed unanime.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 07/07/2016, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016-2018
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10/08/2014 n.126 e norme successive;
l'art.42 del D.Lgs 267/2000 “Attribuzioni dei Consigli”
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 104 del 8/07/2016 avente ad oggetto “Variazione al bilancio
di previsione 2016-2018 in via d’urgenza (Art. 175 c.4 del D.lgs 267/2000)”
Acquisito il parere positivo rispetto alla regolarità tecnica e contabile a cura del responsabile del servizio
Gestione risorse – vice segretario - dott. Usai Stefano , reso ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. D.Lgs
267/2000, fermo restando che in caso di violazione del principio del pareggio del bilancio, l’amministrazione
si impegna ad adottare ogni azione che si rendesse necessaria.
Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, come risulta dal verbale ns protocollo
12415/2016 facente parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato;
Visto l’esito della votazione
DELIBERA

Di ratificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 8/07/2016 “Variazione al bilancio di previsione
2016-2018 in via d’urgenza (Art. 175 c.4 del D.lgs 267/2000)”

letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr Franco Famà)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
CERTIFICO che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di
pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno 02 agosto 2016 per 15 giorni consecutivi.
Terralba, li 02 agosto 2016
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Dr. Franco Famà)
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__________________, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U. EE.LL.
n.267/2000.
Terralba, lì _______________
IL MESSO COMUNALE
(______________________)
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