COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

OGGETTO:Ratifica delibera Giunta comunale n. 36 del 14.05.2019 –
avente ad oggetto: “interventi di potenziamento e miglioramento delle
attività’ di raccolta differenziata e decoro ambientale – ritiro e
Del 06/06/2019
conferimento rifiuti nel terreno comunale sito in via Santu Nicolau"variazione bilancio di previsione 2019/2021

11

L’anno duemiladiciannove, il giorno sei , del mese di giugno , alle ore 19,00 , nella sala delle
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seconda
convocazione in sessione straordinaria d'urgenza ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO
DEIDDA ALESSANDRO
FERRAIUOLO GIANDOMENICO IGNAZIO
FLORIS ISABELLA
MEREU GIOVANNA IGNAZIA
MORO ANTONELLA
NOCCO ALESSANDRO
ORTU VALENTINA
PORRU ELIA
SECCI ANTONELLO
VACCA TONINA

SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI

Consiglieri Presenti N. 6
Consiglieri Assenti N. 5

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario Dottor LODDO GIUSEPPE
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con proprie deliberazioni:
• n. 3 in data 18.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021 nonché la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi;
• n. 6 in data18.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al
d.Lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14.05.2019: avente ad oggetto: “interventi di
potenziamento e miglioramento delle attività’ di raccolta differenziata e decoro ambientale – ritiro e
conferimento rifiuti nel terreno comunale sito in via Santu Nicolau -variazione al bilancio di
previsione 2019/2021”
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
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 ( allegato);
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. 36 del
14.05.2019: avente ad oggetto: “interventi di potenziamento e miglioramento delle attività’ di
raccolta differenziata e decoro ambientale – ritiro e conferimento rifiuti nel terreno comunale sito in
via Santu Nicolau -variazione al bilancio di previsione 2019/2021”
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la delibera della Giunta
Comunale n. 36 del 14.05.2019 avente ad oggetto: “interventi di potenziamento e miglioramento
delle attività’ di raccolta differenziata e decoro ambientale – ritiro e conferimento rifiuti nel terreno
comunale sito in via Santu Nicolau -variazione al bilancio di previsione 2019/2021”
2. di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
13/06/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 06/06/2019

