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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 129 del 26.07.2012
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Oggetto: Sesta variazione al bilancio di previsione 2012.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 129
Sesta variazione al bilancio di previsione 2012.
Del 26.07.2012
Il ventisei luglio duemiladodici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1175, con decorrenza dal 01.08.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Visti:
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 19.04.2012;
- l’art. 175, commi 1, 2, 3, 4 del d.lgs. n. 267/2000 in base al quale:
 il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio;
 le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare e possono essere deliberate
non oltre il 30 novembre di ciascun anno;
 le variazioni 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;
- il bilancio di previsione 2012, la relazione previsionale e programmatica il bilancio pluriennale
triennio 2012/2014, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 017 del 19.04.2012;
- la variazione n. 1, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 022 del 24.05.2012;
- la variazione n. 2, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 027 del 26.06.2012;
- la variazione n. 3, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 031 del 28.06.2012;
- la variazione n. 4, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 03.07.2012, da
ratificare da parte del Consiglio Comunale;
- la variazione n. 5, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 12.07.2012, da
ratificare da parte del Consiglio Comunale
Viste le seguenti richieste di variazione al bilancio:

1) Comunicazione del responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 9601 del 23.07.2012, con la quale
viene chiesto di modificare lo stanziamento di alcuni capitoli di bilancio con urgenza in quanto
trattasi di interventi relativi alla Fiera del tappeto, come meglio specificato nella sottostante
tabella:
intervento
1010603
1050203
1050205-19
1110203
1110203

Capitolo
Descrizione
1086
Prestazione professionali per studi
progettazioni
1507/80 Manifestazioni culturali
1507/85 “Spese per trasferimenti per manifestazioni
di pubblico spettacolo
2109/10 Spese organizzazione fiera del tappeto
2109/40 Spese di funzionamento centro
polifunzionale

€

Variazione
-650,00

€
€

650,00
1000,00

€
€

5000,00
-6000,00

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs.
267/2000.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare la sesta variazione al bilancio di previsione anno 2012, bilancio pluriennale, relazione
previsionale e programmatica per il periodo 2012/2014, risultante dai prospetti allegati alla presente.
Di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario e ai
Responsabili dei Servizi competenti i conseguenti adempimenti gestionali.
Di inviare copia della presente al Tesoriere e al Revisore dei Conti.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

