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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
ORIGINALE
N°

Oggetto

73

del

11.12.2013

Prelevamento dal Fondo di Riserva e conseguente variazione al
bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, alla relazione
previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2013/2015.-

L'anno Duemilatredici, addì undici del mese di dicembre, alle ore 18.30 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella
sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

LICHERI

Attilio

X

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

ASSENTE

X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la necessità di eseguire dei lavori di incremento e miglioramento della dotazione
infrastrutturale nella zona limitrofa alle case popolari;
Considerato che l'Amministrazione Comunale intende partecipare al Bando Regionale
"Programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla presenza di edilizia
residenziale pubblica", che prevede un cofinanziamento di almeno il 20% su un costo totale
dell'opera di € 100.000,00;
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Dato atto che si rende necessario apportare una variazione al bilancio di previsione
2013, nonché della relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale
2013/2015, in quanto lo stanziamento iniziale risulta insufficiente;
Ravvisata la necessità di stanziare le somme necessarie con prelevamento dal Fondo di
riserva per l’esercizio 2013, come risultante dall’allegato “A” facente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del
C.C. n°36 del 02.12.2002, esecutiva;
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Te sto unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del citato art. 49 del suindicato Decreto Lgs. n°
267/2000;
Con votazione unanime, espressa nei modi di legge;

DELIBERA
•

Di apportare apposita variazione al bilancio di previsione 2013 nella parte spesa secondo
le risultanze di cui al prospetto A) allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

•

Di variare la relazione previsionale e programmatica al bilancio 2013;

•

Di modificare il bilancio pluriennale 2013/2015 per quanto riguarda l’esercizio 2013;

•

Di inviare copia della presente deliberazione alla Tesoreria Comunale;

•

Di dare comunicazione al Consiglio Comunale, come previsto dall’Art. 12 del vigente
Regolamento di Contabilità (entro il mese di febbraio dell'anno successivo).

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la
corretta Imputazione della spesa.
Aidomaggiore 11.12.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Giuseppe Flore)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore

13.12.2013

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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