COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N° 42
01/10/2008
Oggetto: Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi in relazione all’esercizio
finanziario 2008 e provvedimenti conseguenti. (D. Lgs. 18.8.2000, n° 267,
art. 193). L'anno Duemilaotto, addì Uno, del mese di Ottobre, alle ore 21.00, in Norbello e nella sala
delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti l'elenco
degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data 26/09/2008, con
avviso prot. n° 4221, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione straordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal Sig. Silvio Manca,
nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.:
Consigliere

Comunale

Cognome

Presenti

Assenti

Nome

1. Angioni

Pasqualino Franco Mario

X

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° 12
 Consiglieri assenti: n° 0

Constatata la legalità dell'adunanza, 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 l'esercizio finanziario 2008, con l'allegata 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.;
Dato atto che l’art. 193, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, stabilisce che, almeno una volta entro
il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio Comunale provveda, con apposita deliberazione,
ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, previsti nel Bilancio di
previsione e nell’annessa relazione previsionale e programmatica;
Evidenziato che, in tale sede, l’organo consiliare deve dare atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare contestualmente i
provvedimenti per far fronte alle problematiche economico - finanziarie relative, al fine di
salvaguardare gli equilibri di bilancio medesimi;
Preso atto, altresì, delle rilevazioni economico - finanziarie generali del responsabile del
servizio finanziario, riportate nella relazione allegata;
Tenuto conto delle rilevazioni dei responsabili dei servizi, relative allo stato di attuazione
dei programmi per i rispettivi settori;
Considerato che lo stato di attuazione dei programmi si svolge in conformità ed in
sintonia con quanto previsto nella relazione previsionale e programmatica, allegata al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2008, approvato con Del. C.C. n° 20, in data 30.4.2008,
esecutiva ai sensi di legge;
Udita la relazione, predisposta dal responsabile dell’area finanziaria, sulla ricognizione
dello stato di attuazione dei programmi e riequilibrio di gestione;
Dato atto, pertanto che, in relazione all’esercizio finanziario 2008, permangono gli
equilibri generali di bilancio;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Prima di passare alla votazione, il consigliere Angioni, nel manifestare il proprio
dissenso sul contenuto della relazione, sottolinea che sarebbe più opportuno che le relazioni
finanziarie venissero redatte con dei contenuti più leggibili, in modo tale che le stesse
consentano una lettura più agevole agli stessi consiglieri;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 7 voti favorevoli, n° 5 contrari
(Angioni - Antinucci - Mele Angelo - Mele Assunta - Pinna) e n° 1 astenuto (Medde),
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DELIBERA
Di approvare il quadro consuntivo dello stato di attuazione dei programmi, relativo
all’esercizio finanziario 2008, contenuto nelle relazioni allegate, che formano parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
Di dare atto che permangono gli equilibri generali di bilancio e che non devono essere
adottati provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti, di cui all’art. 194, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267;
Di dare atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, come risulta dalla
relazione del responsabile del servizio finanziario, dell’inesistenza di debiti fuori bilancio e che
l'ultimo esercizio chiuso non presenta disavanzo di amministrazione.
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
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 contrari
(Angioni - Antinucci - Mele Angelo - Mele Assunta - Pinna) e n° 1 astenuto (Medde),
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 REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura

- ATTESTA LA REGOLARITA' 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 06/10/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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