COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 21

del 30-09-2015

Prot. n. 3959
OGGETTO: Adempimenti Art.193 D.Lgs 267/2000 verifica Salvaguardia degli Equilibri di
Bilancio anno 2015.

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18:50
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. 7) i Consiglieri Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Murgia Giuseppe
Onnis Carla
Pisu Luigi Carmelo
Pintus Giovanni
Atzeni Carlo
Sionis Luigi
- assenti (n.
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Manca Salvatore
Porru Rita Aida
Orgiu Nino
Calledda Francesco
Orru' Maria Roberta
Loddo Francesco

A
A
A
P
P
A

6 ).

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella, che provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Sig. Dessi' Giovanni - 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
ACQUISITO il parere del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile,
espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si
riporta in calce alla presente deliberazione;
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 01/09/2015, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2015, nonché la relazione
previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il periodo2015/2017, secondo lo
schema di cui al DPR N. 194/1996;
VISTO l’art. 193 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, che dispone l’obbligo di
effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli
equilibri generali di Bilancio o, in caso di accertamento negativo, di adottare contestualmente i
provvedimenti necessari:
a)
b)
c)

Per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. a) a) 194 del D.Lgs. n.267/00;
Per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante del rendiconto
approvato;
Per il ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un
disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza o
della gestione di competenza o della gestione residui;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti Rag. Carlo Curreli dal quale risulta lo stato di
equilibrio gestionale, l’assenza di debiti fuori bilancio e di disavanzi d’amministrazione ;
VISTE le comunicazioni dei Responsabili dei Settori Tecnico e Amministrativo attestanti la non
conoscenza di debiti fuori Bilancio a carico dell’Ente, nell’ambito dei servizi di cui sono
responsabili;
VISTI gli artt. 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n 126/2014;
CON VOTO unanime, espresso per alzata di mano:
DELIBERA
1) di dare atto, della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, dell’inesistenza di
debiti fuori Bilancio e del mantenimento dell’equilibrio gestionale del Bilancio di Previsione
anno 2015.
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 30-09-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 30-09-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

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

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 07-10-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 07-10-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

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

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 07/10/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella

DELIBERA DI CONSIGLIO n.21 del 30-09-2015 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 4

