COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n° 13
Del 26/06/2012

OGGETTO:

Approvazione
finanziario 2011.

Conto

Consuntivo

esercizio

Nell’anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 19:30 nella Casa
Comunale, nella solita sala delle adunanze consiliari, alla prima 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

x

Chessa Antonio Maria

x

Lai Gianluca

x

Sini Santina

x

Luche Alessandro

x

Pira Giovanni Maria

x

Podda Gaetano

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
Visto il Decreto Leg.vo 267 del 18/08/2000 relativo alle leggi e all’ordinamento degli enti locali;
Visto lo Statuto del Comune approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 39 del 18 luglio 2002;
Visto il Regolamento di Contabilità ;
Vista la legge Finanziaria 2010 n. 191 del 23/12/2009;
Vista la Legge di stabilità 2011,approvata con atto n. 220 del 13/12/2010;
Vista la deliberazione n. 7/2004della Corte dei Conti con la quale sono state stabilite le modalità ed i
termini per l’inoltro dei rendiconti , nonché la documentazione necessaria all’esercizio del referto
previsto dall’art.13 della legge 51/82;
Visto il Conto del Tesoriere dell’esercizio finanziario 2011 predisposto dalla Tesoreria Comunale,
Banco di Sardegna di Nuoro , sui moduli meccanografici previsti dal DPR194/96;
Dato atto che non essendo in condizioni strutturalmente deficitarie, né in dissesto, il Comune non ha
presentato la certificazione di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, del costo di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, approvato dal Consiglio Comunale con
atto n. 11 del 28/03/2012;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27/09/2011 con la quale è stato approvato
l’equilibrio della gestione ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs 267/2000;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/11/2011 con la quale è stato approvato
l’assestamento del bilancio preventivo 2011;
Vista la determina n. 11 del 14.05.2012 del Responsabile del Servizio Finanziario concernente il
riaccertamento generale dei residui attivi e passivi;
Vista la relazione del Revisore dei Conti ;
Vista la relazione della Giunta approvata con delibera Giunta Municipale n 44 del 04/06/2012;
Visto il parere rilasciato ai sensi dell’art 49 del D .L .gs 267/2000
Datto atto che alle ore 19:45 è entrato il Consigliere Pira Giovanni;
Sentita la relazione illustrata dal Sindaco;
Aperta la discussione;
Sentiti i consiglieri;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità tecnica (art.
49 d.lgs 267/2000);
Procede a votazione,
Voti favorevoli: unanimità
DELIBERA
1)
2)

di approvare il rendiconto della gestione2011, comprendente il Conto del Bilancio e il Conto
del Patrimonio, le tabelle dei parametri ministeriali ed i modelli previsti dal DPR 194/96,
allegati al presente atto a formare parte integrante ;
di trasmettere, a cura del Segretario Comunale, copia del presente atto, corredato del conto
del bilancio, del conto del patrimonio, e dei prospetti riepilogativi alla Sezione Autonoma della
Corte dei Conti, entro il termine previsto.

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

F.to

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Tabasso Lucia

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere FAVOREVOLE
F.to

IL RESPONSABILE
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 05/07/2012 per 15 gg.
Consecutivi senza opposizioni o reclami.
F.to IL SEGRETARIO
_____________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 05/07/2012
prot. n° 1721.
F.to IL SEGRETARIO
_____________________

