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

25

OGGETTO:Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 39 del
04.11.2014.

Del 16/12/2014

L’anno duemilaquattord, il giorno sedici , del mese di dicembre , alle ore 18,55 , nella sala delle
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

SECCI ANTONELLO
AGUS SEBASTIANO
COCCO FEDERICA
DEIDDA ROBERTO
DEIDDA VINCEN ZO BERNARDO
LUNELIO EMANUELE
MANCA MARCO
MOI EMILIO
MORO ANTONELLA
MORO ANTONELLO
MURA FABIO
PILIA RINALDO
SANNA IGNAZIO GIANLUCA

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI

Consiglieri Presenti N. 9
Consiglieri Assenti N. 4

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
SECCI ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. PIRAS ALDO LORENZO
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
l’art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così dispone:
Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali::
programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e
elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,
rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro
attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
l’art. 175 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:
Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia
nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare.
Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun
anno.
Le variazioni al bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza,
salvo ratifica, a pena di decadenza da parte dell’organo consiliare entro i sessanta
giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso.
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 04.11.2014, adottata in via d’urgenza, è
stata apportata variazione al bilancio di previsione 2014,
DATO ATTO ALTRESI’ che la deliberazione sopraesposta è stata adottata in via d’urgenza in quanto
esistevano i motivi,
VISTO e allegato il parere del revisore dei conti,
il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il D.P.R. 31 gennaio 1994 n. 196;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente.
Con voti favorevoli n. 9 , astenuti n. 0 , contrari n. 0
Unanimi
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1.DI RATIFICARE come ratifica la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 04.11.2014, avente per
oggetto “variazione al bilancio di previsioneper l’esercizio 2014”.

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

SECCI ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
17/12/2014 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
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/12/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 16/12/2014

