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f.to (Congiu dott. Gianluca.)

========================================================================

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DELL’OGLIASTRAhttp://www.software995.com/

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 14

========================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale

del 30.07.2016

OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 31 DELL'18
LUGLIO 2016 AD OGGETTO: " VARIAZIONE N. 1 DI G.C. AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016 - 2018".

ATTESTA
-

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n.
38/94 e successive modifiche e integrazioni:
è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal 26.08.2016
trasmessa al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per
il controllo preventivo di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;

L’anno duemilasedici giorno trenta del mese di luglio alle ore 14,45 nella sala
delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio
Comunale in prima Convocazione Seduta straordinaria
Risultano:
PRESENTE

CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA LORIS
ENNE GIOVANNI
MULAS ANTONIA
MULAS CRISTIAN
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURINO SERENA
MURRU GIOVANNI SALVATORE
PIRAS LODOVICO
TODDE FREDERIC ERMINIO

- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con
provvedimento n. ________ del ____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 26.08.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE (Busia Dr.ssa Giovannina)
______________________________________________

ASSENTE
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Totale presenti n. 12 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 12
Consiglieri in carica
=============================================================
Assume la Presidenza il Sig. CONGIU DOTT. GIANLUCA, nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Busia Giovannina

La seduta è pubblica.

Sentita la Sig.ra Murredda Dr.ssa Maria Nina, in qualità di Responsabile del Servizio Economico Finanziario e
Amministrativo, illustrare il provvedimento da adottare;
Visti:
il DL 174 del 10 ottobre 2012 e provvedimenti collegati relativo ai controlli;
l'art. 175 del tuel e ss.mm. ii e precisamente il commi 4 e 5 che integralmente si riportano:
 "4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo

esecutivo in via d'urgenza, opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte
dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
 5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo
esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre
entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.".
il principio contabile n. 2 relativo alla competenza finanziaria potenziata di cui al DPCM 28.12.2011;
la parte seconda del T.U. n. 267/2000 ordinamento Enti Locali, e il Dlgs n° 118/2011 e successive
modifiche e integrazioni, che dettano le norme per la gestione finanziaria e contabile degli Enti Locali,
comprese quelle relative alla formazione del Bilancio di Previsione e alle variazioni di bilancio;
Preso atto:
• che si è reso necessario apportare variazioni urgenti al bilancio di previsione 2016, strettamente
interdipendente e correlata con la delibera di applicazione dell'avanzo di amministrazione;
•

•

•

che si è reso necessario apportare le variazioni al bilancio al fine di coprire la quota parte di
coofinanziamento in quanto il Comune di Girasole è beneficiario di un finanziamento Ras finalizzato
alla realizzazione di una rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino - video
sorveglianza;
al fine di non realizzare tale investimento in tempi brevi la giunta comunale ha sollecitato la variazione
del bilancio di previsione contestualmente all'applicazione dell'avanzo al fine di coprire la quota parte
necessaria del coofinanziamento;
che contestualmente si è reso necessario variare stanziamenti in entrata e in spesa che a tale data
risultavano incapienti o in esubero;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 18 Luglio 2016, avente ad oggetto: “Variazione n. 1 al
bilancio di previsione 2016 - 2018”;
Visto l’art. 42, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a mente del quale le deliberazioni di
variazione di bilancio adottate dalla Giunta Comunale devono essere ratificate dal Consiglio Comunale, entro i
sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Ritenuto procedere, ai sensi dell’art. 42, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla ratifica
della deliberazione di Giunta Comunale 31 del 18 Luglio 2016.
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal
Revisore del conto Furcas Dott. Claudio Revisore unico dei conti in merito alla congruità ed attendibilità della
variazione di bilancio.
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il Sindaco, Congiu dott. Gianluca invita alla discussione e, nessuno chiede di intervenire in quanto il Consiglio è
già a conoscenza dell'atto adottato dalla Giunta il 18.07.2016, pone in votazione la presente proposta di
deliberazione.
Con votazione unanime espressa nei termini di legge

DELIBERA
1. Di ratificare, ad ogni effetto di legge, la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 18 luglio 2016, ad
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2016 - 2018”.

2. Successivamente il Consiglio Comunale con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, a
esito unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

