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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N° 29

15/12/2015
Ratifica deliberazione G.C. n° 74 del 24/11/2015 recante “V ariazione n. 3 al
bilancio di previsione esercizio finanziario 2015, alla relazione previsionale e
programmatica ed al bilancio pluriennale 2015/2017”.

L'anno Duemilaquindici addì quindici del mese di Dicembre, alle ore 20,30, in
Aidomaggiore, nella sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato con avvisi
contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli consiglieri,
come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, con l'intervento dei Sigg.:
CONSIGLIERE COMUNALE
COGNOME
NOME
1. VIRDIS
ADELE
2. BARRANCA
ANTONELLA
3. FLORE
LOREDANA
4. PIRAS
BARBARA
5. PIRAS
MAURO
6. PITZALIS
MARIA PASQUA
7. PUTZULU
LUSSORIO
8. ZIULU
GIUSI
9. PINNA
SALVATORE
10. VIDILI
SILVIA
11. VIRDIS
SIMONE

Assegnati n. 11

Presenti n. 7

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti n. 4

1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° co mma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n°
267.
Il Sindaco Dott.ssa Adele Virdis, assume la presidenza e, constatata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione C.C. n° 19 del 28/07/2015 con la quale e' stato approvato il Bilancio
di previsione per l'esercizio 2015;
Vista la deliberazione G.C. n° 74 del 24.11.2015 esecutiva a i sensi di legge, mediante la
quale venivano apportate alcune variazioni al Bilancio, a seguito di maggiori entrate accertate nel
corso dell'esercizio finanziario 2015;
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” ed il Decreto Lgs. 118/2011;
Riconosciuta l’urgenza ai fini dell’adozione della citata deliberazione da parte della Giunta
Comunale;
Acquisito il parere favorevole sulla stessa Variazione al bilancio da parte del Revisore dei
conti, Dott. Francesco Manconi, pervenuto in data 14.12.2015 ed acquisito agli atti con prot. n.
3437;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. n° 267/2000;
Ravvisata la necessità di provvedere alla ratifica dell’atto deliberativo, sopra citato;
Sottoposta ai voti la presente deliberazione, palesemente per alzata di mano, si ottengono i
seguenti risultati: Voti unanimi

DELIBERA
Di ratificare la deliberazione G.C. n. 74 del 24.11.2015, recante: “Variazione n. 3 al bilancio di
previsione esercizio finanziario 2015, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio
pluriennale 2015/2017”.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to Dott.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dott. Pietro Caria)
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Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, su lla presente proposta di deliberazione, si
esprime il seguente parere per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa esprime parere:
Favorevole
Contrario in quanto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Aidomaggiore 14.12.2015
Il Responsabile del Servizio
f.to 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 17.12.2015
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 17.12.2015
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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