COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 28

del 30-11-2018

Prot. n. 5247
OGGETTO: ratifica deliberazione G.M. n. 69 del 2/10/2018 - Variazione n. 2 Bilancio di
previsione 2018/2020
L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16:00
in Nurallao, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato in sessione Straordinaria e in Prima convocazione con l’osservanza delle modalità
e nei termini previsti.
Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 11) i Consiglieri Comunali Sigg.:
Porru Rita Aida
Onnis Piero
Sionis Francesco
Loddo Paolo
Orru' Claudio
Pisu Alessandro
Orru' Giovanni Andrea
- assenti (n.
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Porcu Paola
Murgia Ignazio
Dessi' Giovanni
Atzeni Carlo
Orru' Maria Roberta
Porceddu Matteo
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2 ).

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sig. Porru Rita Aida - Sindaco, assume la Presidenza e constatato il numero
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine
del giorno della presente adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ACQUISITI i pareri favorevoli, del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità
tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n.
267del 18/08/2000, che si riportano in calce al presente atto;
PREMESSO che con proprie deliberazioni:
 n 17 in data 23/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020;
 n. 18 in data 23/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di competenza e di cassa secondo
lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal
D.Lgs. n. 118/2011, che dispone:
-“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);
-“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato
dall'organo esecutivo, 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” (comma 5);
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 2/10/2018, con la quale sono state
apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2018/2020, ai
sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il prospetto allegato alla predetta deliberazione, contenente l’elenco delle
variazioni di competenza e di cassa da apportate al Bilancio di Previsione finanziario
2018/2020 – Esercizio 2018;
RICONOSCIUTO il requisito dell’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 nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;
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;
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RILEVATA la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine per la prescritta
ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO pertanto dover provvedere in merito;
VISTO il D Lgs n 267/2000;
VISTO il D lgs n 118/2011;
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;
Con voti favorevoli n 9 e n 2 contrari ( Atzeni C. e Orrù R.), espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) DI RATIFICARE, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la
deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 14/06/2018, avente ad oggetto: “Variazione n.
2 bilancio di previsione 2018/2020”.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data: 29-11-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Papale Agostino

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 29-11-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Papale Agostino
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to Porru Rita Aida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 04-12-2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 04-12-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 04/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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