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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 46

OGGETTO: RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO N. 9

del 13-11-2015
L'anno duemilaquindici ed addì
10:00, nella

tredici del mese di novembre con inizio alle ore

sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in

sessione

Straord.urgenza, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale:
Frongia Fabiano
Sanna Alberto
Marras Pietro Paolo
Biancareddu Maria Rita
Melis Tamara
Pau Arianna

P
P
P
P
P
P

Loi Alessandro
Soddu Marta
Saccu Antonia Laura
Passiu Antonello
Atzori Pier Paolo

P
P
A
A
A

Totale presenti n. 8 e assenti n. 3.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Fabiano Frongia.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. ROBERTO SASSU.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta la
seduta.
La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Bilancio di Previsione 2015, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il
Bilancio Pluriennale 2015-2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del
24/02/2015;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 10/03/2015 avente ad oggetto
“Approvazione PEG 2015 – Assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa”;
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 15/06/2015, come rettificato con decreto n. 7 del
23/06/2015, con il quale la Geom. Ardu Rossella, in servizio presso questo Ente, viene
nominata Responsabile dell’area contabile, a cui sono attribuite le funzioni ed i compiti di cui
all’articolo 107 del D.Lgs. 207/2000 (Testo Unico in materia di enti pubblici);

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Viste le seguenti deliberazioni relative alle precedenti variazione del Bilancio 2015:


deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 26.02.2015, adottata in via d’urgenza con i
poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, avente ad oggetto:
“Variazione n. 01 al bilancio di previsione 2015”, e ratificata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 16 in data 21.04.2015;



deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 24.03.2015, adottata in via d’urgenza con i
poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, avente ad oggetto:
“Variazione n. 02 al bilancio di previsione 2015”, e ratificata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 17 in data 21.04.2015;



deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 14.04.2015, adottata in via d’urgenza con i
poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, avente ad oggetto:
“Variazione n. 03 al bilancio di previsione 2015”, e ratificata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 18 in data 21.04.2015;



deliberazione della Giunta Comunale n.47 del 18.05.2015, adottata in via d’urgenza con i
poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, avente ad oggetto:
“Variazione n. 04 al bilancio di previsione 2015”, e ratificata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 23 in data 29.05.2015;



deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 29.05.2015 avente ad oggetto” Art. 7 –
comma 3 – D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 – Riaccertamento straordinario dei residui attivi e
passivi”;



deliberazione della Giunta Comunale n.51 del 23.06.2015, adottata in via d’urgenza con i
poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, avente ad oggetto:
“Variazione n. 05 al bilancio di previsione 2015”, e ratificata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 32 in data 30.07.2015;



deliberazione della Giunta Comunale n.56 del 14.07.2015, adottata in via d’urgenza con i
poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, avente ad oggetto:
“Variazione n. 06 al bilancio di previsione 2015”, e ratificata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 33 in data 30.07.2015;



deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28/08/2015 avente ad oggetto “Variazione
n. 8 al bilancio di Previsione – Esercizio 2015”

Considerato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 67 del 14/09/2015 ha adottato
la seguente variazione al Bilancio di Previsione – Esercizio 2015 N. 9 - relativa all’aumento
dello stanziamento delle partite di giro dei capitoli 6002 (parte entrata) e 5002(parte spesa)
resosi necessario per la liquidazione delle fatture la cui IVA associata doveva transitare nei
capitoli oggetto della variazione, come meglio specificato negli allegati “A” e “B”;
Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti in data 06/10/2015, acquisito al
nostro protocollo in pari data al n. 4050;
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Acquisito il parere amministrativo favorevole del Responsabile dell’Ufficio contabile ai
sensi dell’art. 49 della del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio
finanziario, ex art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali;
Con votazione unanime ;
DELIBERA
Di ratificare, ad ogni effetto di legge, la deliberazione n. 67 del 14/09/2015 adottata
d’urgenza dalla Giunta Comunale avente ad oggetto: “Variazione n .09 al Bilancio di
Previsione Esercizio2015. *
Con separata votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs N. 267/2000.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Fabiano Frongia

F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossella Ardu
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossella Ardu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 20.11.2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Messo Notificatore
F.to Rossana Mameli

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 13-11-2015
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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