COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 del 06-07-2015

Oggetto: Ratifica seconda variazione al bilancio di previsione 2015.
Il sei luglio duemilaquindici, con inizio alle ore 18:00, nell’aula consiliare del Municipio di
Mogoro in Via Leopardi 8, convocato a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta Pubblica in Prima convocazione.
Dei Consiglieri assegnati sono presenti i Signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato
Murroni Stefano
Orru' Luca

risultano presenti n. 12 e assenti n.
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Loi Alessandro
Uccheddu Stefania
Pia Giovanni
Orru' Viviana
Melis Ettore
Melis Mirco
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Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Cossu Dott. Francesco

Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio Ariu Federico, che spiega nel dettaglio le
motivazioni della variazione approvata dalla Giunta. L’urgenza è stata data dalla necessita
di inserire in Bilancio le seguenti somme : € 22.025,32 contribuito della RAS destinato per
l’attivazione del progetto per l’occupazione nei cantieri verdi, € 3.000,00 per interventi
salvaguardia incolumità pubblica, finanziamenti RAS di € 250.000,00 per Home Care
Premium, di € 40.706,84 per interventi di contrasto alle povertà, di € 100.000,00 per progetto
Vita indipendente.
Il Consigliere Melis Ettore
Ritiene che l’illustrazione dell’Assessore ha chiarito alcuni aspetti. Richiede invece
chiarimenti sull’assegnazione dei fondi alla Parrocchia.
Il Consigliere Ariu Federico
Non conosce altre richieste di finanziamenti.

IL CONSIGLIO
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 07.05.2015 è stata adottata,
in via di urgenza, la seconda variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2015, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Dato atto che, ai sensi della richiamata normativa:
- le variazioni adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza devono essere ratificate, 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 dei provvedimenti di variazione adottati dall’organo
esecutivo in via d’urgenza, 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.
Riconosciuti, con riferimento all’atto adottato dall’organo esecutivo, i requisiti d’urgenza, in
relazione alla realizzazione degli interventi programmati ed alla necessità di far fronte alle
nuove esigenze della gestione.
Rilevati la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine perentorio per la
prescritta ratifica, ai sensi della citata normativa.
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni approvate.
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla ratifica della deliberazione della Giunta
Comunale n. 60 del 07.05.2015.
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso con nota prot. n. 5906 del
01.06.2015.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti ( Pia Giovanni, Melis Ettore, Orrù
Viviana)

DELIBERA
Di ratificare la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 07.05.2015 avente per oggetto
“Seconda variazione al bilancio di previsione 2015”.
Di dare atto che con il provvedimento adottato in via di urgenza dall’organo esecutivo sono
stati rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
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Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i
conseguenti adempimenti gestionali.
Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti ( Pia Giovanni, Melis Ettore, Orrù
Viviana), di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Data: 25-06-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
Data: 25-06-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Cossu Dott. Francesco

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 14-07-2015 al 29-07-2015 reg. n. 855.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 14-07-2015
L'impiegato incaricato
_________________________
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