COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n° 21
Del 17/09/2012

OGGETTO: Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 50 del
19/07/2012 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di
previsione 2012”

Nell’anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 15:30 nella Casa
Comunale, nella solita sala delle adunanze consiliari, alla seconda convocazione ordinaria di
oggi, partecipata dai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti Assenti

CONSIGLIERI

Presenti Assenti

Secci Vincenzo

x

Chessa Giacomo

Chessa Antonio Maria

x

Lai Gianluca

Sini Santina

x

Luche Alessandro

x

Podda Gaetano

x

Pira Giovanni Maria

x

x
x

Sanna Sonia

x

Chessa Gianluca

x

Ruiu Rosella

x

Chessa Giuseppe

x

Sanna Tania

x

Assegnati n. 13

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

In carica n. 13

...............................................................................

Presenti n.8
Assenti n.5

Assegnati n. 13
In carica n:13
Assenti n. 5
Presenti n. 8

Assiste il segretario comunale Dott.ssa Tabasso Lucia
Il Sindaco Vincenzo Secci assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con propria deliberazione n. 11 in data 28/03/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 in data 19/07/2012, con la quale sono state apportate
in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2012, ai sensi dell’art. 175, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/00;
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. 267/00;
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. 267/00;
 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. n. 267/00;
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. 267/00;
Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 50 in data
19/07/2012, avente ad oggetto : Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio 2012”;
Visto il D.Lgs. n. 267/00;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti favorevoli: unanimità
DELIBERA
1. di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00, la deliberazione di Giunta
Comunale n. 50 in data 19/07/2012, avente ad oggetto: Variazioni al bilancio di previsione per
l’esercizio 2012”;

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Tabasso Lucia

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
F.to DEL SERVIZIO TECNICO
_________________________

Visto per il parere tecnico contabile: favorevole
F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 01/10/2012 per 15 gg.
Consecutivi senza opposizioni o reclami.
F.to IL SEGRETARIO
_____________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 01/10/2012
prot. n° 2330.
F.to IL SEGRETARIO
_____________________

