COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 58 del 23/10/2013

OGGETTO: VARIAZIONE N. 1/2013 AL BILANCIO ANNUALE
ADOTTATA IN VIA D’URGENZA.

DI PREVISIONE

Originale
L’anno 2013 addì 23 del mese di Ottobre alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita
la Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

NO

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
• l’art. 175 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:
Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa
alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare.
Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
Ai sensi dell’art. 42, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, 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.
In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo
consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in
corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione
non ratificata.
• la Relazione previsionale e programmatica 2013, il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2013 e
il Bilancio pluriennale 2013/2015 sono stati approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 24/09/2013,
esecutiva ai sensi di legge;
RAVVISATA la necessità urgente di apportare variazioni al bilancio annuale di previsione dell'esercizio in corso;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4,
e 175, commi 4 e 5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla variazione del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2013;
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art. 193,
comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI:
• il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
• il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• il D.P.R. 31 gennaio 1994 n. 196;
• il vigente Regolamento di contabilità;
• lo Statuto dell’Ente.

DELIBERA
1. DI PROVVEDERE, in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5,
del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla variazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013;
2. DI APPORTARE, pertanto, al bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013 le variazioni
specificate negli Allegati nn. 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che con il presente
provvedimento sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
4. DI SOTTOPORRE, a pena di decadenza, la presente deliberazione a ratifica, da parte dell’organo consiliare entro
i
sessanta giorni seguenti, secondo quanto disposto dagli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267;
5. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000



FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carmine Pirisi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI




FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 04/11/2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 23/10/2013 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

