COMUNE di ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail: info@comune.ulatirso.or.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24 del 28/07/2015

OGGETTO:

Variazione n.1 al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015.-

L’anno DUEMILA QUINDICI il giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO, con inizio alle ore
19.00 nell’aula consiliare allestita presso il Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta straordinaria di prima convocazione.
La seduta è pubblica.
Sono intervenuti i sigg.:
NOMINATIVO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

OVIDIO LOI – SINDACO
CABONI OTTAVIO
COSSU ALESSANDRA
DESSI’ GIOVANNI GABRIELE
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARONGIU SILVIA
MARRAS GIUSEPPE
MURA ANDREA
PIRAS ANTONIO FRANCESCO
CASU ALDO
COSSU LUIGIA MARIA PASQUALINA
TOTALE PRESENTI /ASSENTI

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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0

Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella MISCALI, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata
aperta ed assume la Presidenza il sig. Ovidio Loi - Sindaco che invita i Consiglieri
Comunali presenti a discutere il punto in oggetto.
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IL SINDACO – PRESIDENTE
Illustra la proposta all’o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Finanziario e dei Tributi:
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 28.05.2015, esecutiva, avente per
oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, della relazione
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015-2017.”;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed
in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000;
VISTA la propria deliberazione n. 17 del 30.06.2014 avente per oggetto “Acquisizione in comodato
d’uso immobile di proprietà dell’Azienda USL N. 5 di Oristano per adibirlo a poliambulatorio.
Approvazione Piano economico finanziario delle spese“;
CONSIDERATO che in fase di ristrutturazione dei locali suddetti si è accertato la necessità di
ulteriori lavori non previsti nella precedente progettazione;
VISTA la relazione dell’ufficio tecnico comunale con la quale comunica la necessita di reperire €
12.203,75 per il completamento dei lavori inerenti la sistemazione dei locali del Poliambulatorio;
CONSIDERATO che si rende necessario impinguare l’intervento relativo alle spese degli
amministratori comunali quale rimborso di spese per i datori di lavoro per le assenze dal lavoro per
l’espletamento delle pubbliche funzioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
TUEL;
VISTO che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti del Comune, con nota
acquisita al ns. prot. n. 2375 del 29/09/2014;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. N°267/2000;
Ultimata l’illustrazione, il Presidente chiede ai Consiglieri se vi siano interventi;
Non essendoci interventi il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione all’ordine del giorno,
con votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente esito: unanimità

DELIBERA
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
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DI APPORTARE al Bilancio di previsione 2015, al Bilancio Pluriennale ed alla Relazione Previsionale
e Programmatica 2015/2017, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del
28/05/2015, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, le variazioni per gli importi di cui agli
allegati prospetti, atti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO che viene rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la
copertura delle spese così come previsto dall’art.193 del D.Dlgs n.267/2000;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di dar corso agli altri adempimenti conseguenti,
DICHIARA
con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano avente il seguente esito:
unanimità, ai sensi del quarto comma, dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella Miscali
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VISTI I SEGUENTI PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO:

Variazione n.1 al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015.-

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

Il Resp. del Servizio Tecnico
F.to Ing. Giuliana Lupino
________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to Rag. Franco Vellio MELAS
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.

Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dott.ssa Isabella Miscali
_______________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to Rag. Franco Vellio MELAS
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è
stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
07/08/2015, n.__________.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI
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