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° 32 del 20.12.2016

OGGETTO:

Ratifica deliberazione Giunta Comunale n° 64 del 24.11.2016.

L’anno DUEMILA SEDICI il giorno venti del mese di Dicembre, con inizio alle ore 18.00
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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRESENTI

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

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

3

Assiste il segretario comunale, Dr. Pietro CARIA, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la Presidenza il sig. Ovidio Loi – Sindaco.
Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti e dichiarata la seduta
aperta, il Presidente invita i Consiglieri Comunali presenti a discutere il punto in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti
di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti
locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
Dato atto che con deliberazione n. 21 del 26.07.2016 il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018;
Vista la variazione al bilancio di previsione n. 5/2016 approvata dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 64 del 24.11.2016;
Dato atto che:
-

ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo
esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza,
da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31
dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

-

in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato
dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta
giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti
ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della
deliberazione non ratificata.

Riconosciuti sussistenti i requisiti d’urgenza in relazione alla realizzazione degli interventi
programmati;
Richiamato l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
Preso atto che l’organo di revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1° lettera b), in
ordine alla presente variazione con verbale n. 3 del 19/12/2016;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa e
alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Con unanimi

DELIBERA
1) Di ratificare la quinta variazione al bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018,
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 24.11.2016;
2) Di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento
di tutti gli equilibri del bilancio di previsione;
3) Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai
sensi dell’art. 216, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, mediante il prospetto di cui all’allegato
8).
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Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n
267/2000.

3

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica amministrativa e contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

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
____________________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria
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