COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N° 38
09/07/2008
Oggetto: Ratifica Del. G.C. n° 73, del 25/6/2008: “Modifica n° 1 al Bilancio di previsione
esercizio finanziario 2008. Relazione previsionale e programmatica e Bilancio
pluriennale triennio 2008/2010. ‐
Lʹanno Duemilaotto, addì Nove, del mese di Luglio, alle ore 20.30, in Norbello e nella sala delle
adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti lʹelenco degli
oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data 03/07/2008, con avviso
prot. n° 2945, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
ordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal Sig. Silvio Manca, nella sua
qualità di Sindaco e con lʹintervento dei Sigg.:
Consigliere Comunale
Cognome

Presenti

Assenti

Nome
X

1. Angioni

Pasqualino Franco Mario

2. Antinucci

Paola

X

3. Corona

Antonio

X

4. Fadda

Giovanni

X

5. Manca

Matteo

X

6. Medde

Antonio

X

7. Mele

Angelo

X

8. Mele

Assunta

X

9. Pinna

Antonio

X

10. Piras

Claudio

X

11. Vidali

Enrica

X

12. Viola

Salvatore Angelo

X
 Consiglieri presenti: n° 11
 Consiglieri assenti: n° 1

Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento, in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. 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.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Del. C.C. n° 20, in data 30.4.2008, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Bilancio di previsione per lʹesercizio finanziario 2008, con lʹallegata relazione
previsionale e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di
cui all’art. 128, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 175, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, “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° 73, del 25/6/2008, recante: “Modifica n° 1 al Bilancio di previsione
esercizio finanziario 2008. Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale triennio
2008/2010”, 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 dellʹEsercizio;
Ravvisata la necessità di provvedere alla ratifica dell’atto deliberativo, sopracitato,
entro 60 gg. dalla sua adozione;
Acquisito il parere del Revisore dei conti, Rag. Cristina Rita Pinna, in data 8.7.2008;
Acquisito il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportati in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 7 voti favorevoli, n° 5 astenuti
(Antinucci ‐ Medde ‐ Mele Angelo ‐ Mele Assunta ‐ Pinna);
DELIBERA
Di ratificare Del. G.C. n° 73, del 25/6/2008, recante: “Modifica n° 1 al Bilancio di previsione
esercizio finanziario 2008. Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale triennio
2008/2010”,
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, al fine di provvedere
all’utilizzo degli stanziamenti oggetto di variazione;

2

Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 7 voti favorevoli, n° 5 astenuti
(Antinucci ‐ Medde ‐ Mele Angelo ‐ Mele Assunta ‐ Pinna);
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. ‐
Letto, approvato e sottoscritto. ‐
Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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 PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura

‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
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 11/07/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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