COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 46

del 23-09-2015

Prot. n. 3796
OGGETTO: variazioni bilancio di previsione anno 2015 - relazione previsionale e
programmatica e bilancio pluriennale 2015/2017

L’anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 11:45
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco Dessi' Giovanni

Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

1, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Orru' Maria Roberta
Murgia Giuseppe
Onnis Carla
Atzeni Carlo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente Dessi' Giovanni - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi
dell’art.49 del Lgs.vo n.267/2000, che si riporta in calce al presente atto;
Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Finanziario per apportare al
bilancio di previsione 2015, in entrata e in uscita, alcune variazioni che consistono nel riportare in
bilancio alcune poste dell’avanzo vincolato e impinguare il capitolo dei servizi pen conto di terzi;
VISTI i prospetti predisposti dal servizio finanziario, che fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti Rag. Carlo Curreli;;
Visto il Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
Con voti unanimi,
delibera
1) - di apportare al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, alla relazione
previsionale e programmatica e al bilancio pluriennale 2015/2017 le variazioni riportate nei
prospetti allegati;
2) - di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 23-09-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 23-09-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe

DELIBERA DI GIUNTA n.46 del 23-09-2015 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 2

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

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 28-09-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 28-09-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

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

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 28-09-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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