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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di LUGLIO, con inizio alle ore 09.15 in Giave

e nella sede delle Adunanze della Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a

norma di legge, in seduta straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione, con l'intervento

dei signori componenti il Consiglio Comunale:

Cognome e Nome Partecipazione

PSTEFANELLI MARIA GRAZIA

ANUVOLI GIOVANNI LUIGI

PDEIANA GIUSEPPE

ACORATZA LUCA

PLEDDA GIOVANNI MARIA

Cognome e Nome Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA

ACORATZA ANNINO

PADDIS NICOLA

PFIGOS GAVINO

AMUZZO GIULIO

PFAEDDA LUCIANO

Ne risultano presenti n° 7 ed assenti n° 4.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Biggio Maura.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Finanziaria per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.
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IL PRESIDENTE

Introduce il punto posto all'ordine del giorno. 

L'Assessore  Addis  spiega  nel  dettaglio  i  contenuti  dell'atto  deliberativo,  che  ha  visto  l'aumento  della

dotazione del  capitolo  manutenzioni  per  far  fronte  alla  riparazione di  un  palo  della  illuminazione  pubblica

finanziandolo  con  il  rimborso  dell'assicurazione  di  terzi,  e  la  applicazione  di  quota  parte  dell'avanzo  di

amministrazione per ricostruire la dotazione di un capitolo il cui residuo era stato erroneamente eliminato ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

· ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto  legislativo  18  agosto  2000 n.  267 (TUEL),  così come

novellato  dal  decreto  legislativo  n.  118/2011 in  materia  di  armonizzazione contabile,  le  variazioni  di

bilancio  possono essere  deliberate  entro  e  non oltre  il  30  novembre di  ciascun anno,  fatte  salve  le

fattispecie previste dallo stesso comma;

· le competenze del Consiglio e della Giunta comunale in materia di variazioni di bilancio sono definite

dal citato articolo 175, comma 2, del TUEL;

Premesso inoltre che

· con deliberazione n. 20 del 22.04.2016 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il

triennio 2016-2018 con i relativi allegati;

· con deliberazione n. 19 del 22.04.2016 il Consiglio comunale ha approvato la nota di aggiornamento al

DUP – Documento Unico di Programmazione - per il triennio 2016/2018 ;

· con deliberazione n. 49 del 26.05.2016 la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione

(PEG) , parte contabile 2016/2018 ;

Visto il comma 4 del citato l'articolo 175 TUEL, che testualmente recita:

“Ai  sensi  dell'articolo  42  le  variazioni  di  b ilancio  possono  essere  adottate  dall'organo  esecutivo  in  via  d'urgenza

opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni

seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.    54     del 23.06.2016          con la quale è stata adottata

variazione di bilancio in via d'urgenza;

Dato atto che il  responsabile  del  Settore  Finanziario  ha  redatto  la  proposta  di  variazione al  bilancio  sotto

dettagliata sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei Settori;
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Dato atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall'allegato 8/1 di cui  all'articolo  10,  comma 4,  del

decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione del bilancio riportante i dati

d'interesse del Tesoriere;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato  atto  che  sul  presente  provvedimento  il   Revisore  dei  conti  ha  rilasciato  parere  favorevole  in  data

22.07.2016;

Acquisito il  parere favorevole, allegato al presente provvedimento,  del  Responsabile  del  Settore  Finanziario

ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano,              con voti favorevoli n. 5 e voti astenuti n. 2  

( Deiana e Ledda ) ;

DELIBERA

Di ratificare, ai sensi dell' art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00, la deliberazione di Giunta Comunale

n. 54 in data 23.06.2016 , con parziale applicazione dell' avanzo di amministrazione vincolato ; 

Con separata votazione palesemente espressa per alzata di mano,              con voti favorevoli n.  5  e  voti

astenuti n. 2   ( Deiana e Ledda ) ;

Di  dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' articolo 134 comma 4 del TUEL.

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 29/07/2016 - Pagina 3 di 4



T

T

F.to  Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Biggio Maura

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Biggio Maura

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 04.08.2016

Giave, lì 29.07.2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Biggio Maura

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 04.08.2016 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Biggio Maura

Giave, lì 04.08.2016

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 29.07.2016;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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