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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 53

OGGETTO: STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - ESERCIZIO
2015

del 27-11-2015
L'anno duemilaquindici ed addì ventisette del mese di novembre con inizio alle ore
17:00, nella

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

P
P
A
A
A

Totale presenti n. 7 e assenti n. 4.
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
Rilevato che l’articolo 193 del decreto legislativo n. 267/2000, così come modificato dal
D.Lgs. 26/2014, non prevede più che la verifica dello stato di attuazione dei programmi sia
contestuale alla verifica degli equilibri di bilancio, adempimento da effettuarsi con periodicità
stabilita dal regolamento di contabilità e comunque entro il 31 luglio di ogni anno;
Dato atto che il con Deliberazione n. 40 del 28/08/2015 il Consiglio Comunale ha provveduto a
riconoscere il permanere degli equilibri di bilancio per l’Esercizio Finanziario 2015;

Dato atto che un recente pronunciamento sul portale Arconet Ragioneria Generale dello

Stato pur confermando che l’art. 193 del Tuel non prevede più, come obbligatoria, la verifica
dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri, ma segnala che
l’art. 147-ter, comma 2, del Tuel, conferma l’obbligo di effettuare la verifica circa lo stato di
attuazione dei programmi, la quale risulta particolarmente rilevante ai fini della predisposizione
del Dup, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno (per l’anno 2015, entro il 31
ottobre), e che tale termine è comunque ritenuto il più idoneo per effettuare la verifica dello
stato di attuazione dei programmi;
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica
e il Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016 approvati con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 25 del 11 giugno 2014;
Richiamate le sotto elencate deliberazioni con cui è stato variato il bilancio di previsione
dell’Esercizio Finanziario per l’anno 2015:

-

G.C. n. 27 del 26/02/2015 – variazione 01/2015 (ratifica C.C. n. 16 del 21/04/2015);

-

G.C. n. 34 del 24/03/2015 – variazione 02/2015 (ratifica C.C. n. 17 del 21/04/2015);

-

G.C. n. 36 del 14/04/2015 – variazione n. 03/2015 (ratifica C.C. n. 18 del 21/04/15);

-

G.C. n. 47 del 18/05/2015 – variazione n. 04/2015 (ratifica C.C. n. 23 del 29/05/2015);

-

G.C. n. 51 del 23/06/2015 – variazione n. 05/2015 (ratifica C.C. n. 32 del 30/07/2015);

-

G.C. n. 49 del 29/05/2015 – variazione n. 6/2015 – Riaccertamento straordinario dei
residui;

-

G.C. n. 56 del 14/07/2015 – variazione n. 7/2015 – (ratifica C.C. n. 33 del 30/07/2015);

-

C.C. n. 39 del 28/08/2015 – variazione n. 8/2015;

-

G.C. n. 67 del 14/09/2015 – variazione n. 9/2015 - in attesa di ratifica da parte del
Consiglio Comunale;
Viste le relazioni presentate dai responsabili dei servizi depositate agli atti del Comune, dalle

quali si evince che si sta procedendo all’attuazione dei programmi approvati dall’organo consiliare;

Atteso che è necessario provvedere alla verifica dello stato di attuazione dei programmi
per l’Esercizio Finanziario 2015;
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Acquisito il parere tecnico favorevole del Responsabile dell’Ufficio contabile ai sensi
dell’art. 49 della del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali;
Con voti unanimi;
DELIBERA
Di dare atto della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, secondo le
risultanze delle relazioni dei responsabili dei servizi, depositate agli atti del Comune.
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

**********************************************************************************
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 04.12.2015e 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, 27-11-2015
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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