COPIA

COMUNE DI NORBELLO

N° 15

Provincia di Oristano
DEL

Oggetto:

Ratifica Del. G.C. n. 52, del 24/6/2015: “Variazione n. 1 al
Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015”. -

L’anno duemilaquindici, il giorno diciassette, del mese di luglio, alle ore 19.30,
nella sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con avvisi
scritti, contenenti lʹelenco degli ogge i da tra are, spediti dal Sindaco e notificati ai
singoli consiglieri, in data 15/07/2015, con avviso prot. n° 2249, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima
convocazione, presieduto dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di Sindaco,
con lʹintervento dei Sigg.:
Cognome

Nome

Presenti
X

1. Angioni

Giacomo

2. Carboni

Simone

X

3. Carta

Andrea

X

4. Deiola

Matteo

X

5. Deriu

Fabio

6. Manca

Eleonora

X

7. Medde

Fabiana

X

8. Mele

Fabrizio

X

9. Mele

Marco

X

10. Mura

Matteo

X

11. Piras

Maria Chiara

X

12. Vinci

Ivano
TOTALE

Assenti

X

X
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Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente,
Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, 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. -

17.07.2015

Il Consiglio Comunale
Richiamata la precedente Deliberazione n. 12, in data 11/06/2015, dichiarata immediatamente esecutiva,
recante: “Approvazione bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e dello schema di
bilancio pluriennale per il triennio 2015/2016/2017 e relativi allegati”;
Visto l’art. 175, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 e ss.mm.ii.: “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo
di gestione”, che recita testualmente:”
1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dellʹesercizio di competenza sia nella parte prima, relativa
alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dellʹorgano consiliare.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
4. Ai sensi dellʹarticolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dallʹorgano esecutivo in via dʹurgenza,
salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dellʹorgano consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il
31 dicembre dellʹanno 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 dallʹorgano esecutivo, lʹorgano
consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dellʹesercizio in
corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non
ratificata.
Vista la Del. G.C. n. 52, del 24/6/2015: “Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015”,
esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale venivano apportate alcune variazioni al documento contabile,
a seguito di maggiori entrate e/o minori spese accertate nel corso dell'esercizio finanziario;
Ravvisata la necessità di provvedere alla ratifica dell’atto deliberativo, sopracitato, entro il termine di 60
giorni dalla sua adozione;
Dato atto che la variazione de qua non ha effetto sulla previsione concernente il rispetto del Patto di Stabilità
interno, per gli esercizi finanziari 2015/2017;
Acquisito il parere del Revisore dei conti, Dr. Francesco Manconi, in data 15.07.2015;
Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili di Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000,
n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7/12/2012, n° 213,
come riportato in calce alla presente;
Con n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Di ratificare la Del. G.C. n. 52, del 24/6/2015, recante: “Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione esercizio
finanziario 2015”;
Di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente,
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 23/07/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 23/07/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 23/07/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

3

