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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
N° 11

15.07.2014

Oggetto:

Variazione n. 1 al bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, alla
relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale
2014/2016.- Applicazione Avanzo di Amministrazione esercizio 2013 e
prelevamento dal Fondo di Riserva.

L'anno Duemilaquattordici addì quindici del mese di Luglio, alle ore 21,00, 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. ARA
GIOVANNA MARIA
3. ARDU
FEDERICA
4. ATZORI
MARIO
5. ATZORI
RENATO
6. CANU
GIUSEPPINO
7. LICHERI
ATTILIO
8. NIOLA
ANTONIO
9. NIOLA
GRAZIELLA LUSSORIA
10. PIRAS
BARBARA
11. PITZALIS
MARIA PASQUA
12. SERRA
CLAUDIO QUIRICO
13. VINCI
ANSELMO
Assegnati n. 13

Presenti n.

9

Presenti

Assenti
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Assenti n.

4

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.
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
Ritenuto necessario apportare una variazione al bilancio di previsione 2014, nonché
alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2014/2016, per
l'applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2013 e per altri diversi
interventi, secondo le risultanze dei prospetti A), B) e C) allegati;
Vista la deliberazione C.C. n° 10 del 14/07/2014 co n la quale e' stato approvato il
Bilancio di previsione per l'esercizio 2014;
Vista la deliberazione C.C. n° 01 del 06/06/2014 co n la quale e' stato approvato il
Rendiconto di Gestione dell’esercizio finanziario 2013;
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole sulla stessa variazione al bilancio da parte del
Revisore dei Conti, dott. Francesco Manconi, pervenuto in data 15/07/2014 ed acquisito
agli atti, prot. com.le n. 2006;
Sentita l’illustrazione fatta in aula da parte del Responsabile del Sindaco;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di apportare apposita variazione al bilancio di previsione 2014 sia nella parte
entrate sia nella parte spesa secondo le risultanze di cui ai prospetti A), B) e C) allegati
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Di variare la relazione previsionale e programmatica 2014/2016 per quanto riguarda
l’esercizio 2014;
Di modificare il bilancio pluriennale 2014/2016 per quanto riguarda l’esercizio 2014;
Di inviare copia della presente deliberazione alla Tesoreria comunale.
Con separata votazione unanime

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Pietro Caria)

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.
Aidomaggiore 15.07.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online 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 18.07.2014
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 18.07.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria

