COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 38 del 30-07-2015

Oggetto: Comunicazione riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015.
Il trenta luglio duemilaquindici, con inizio alle ore 17:00, 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 f.to Dott. Francesco Cossu

Il Consigliere Pia Giovanni
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di funzionamento del Consiglio, chiede la rettifica delle
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 36 e n. 37, inserendo le risposte dell’Assessore
Gallus Serenella e del Sindaco. La richiesta viene accolta.
Il Sindaco dà la parola all’Assessore al Bilancio Ariu Federico che dà lettura di apposita
nota (Allegato A).
Il Consigliere Melis Ettore
Chiede chiarimenti sul prospetto All. D1-disavanzo.
IL CONSIGLIO
Richiamati:
− l’art. 3, comma 7 del D. Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, il quale
dispone: “Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al
principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le

amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere
dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente
all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui”;
− il comma 7 del sopra citato art. 3, che dispone: “La delibera di giunta di cui al comma
7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale
vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1
e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio”.
Considerato che la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 92 del 14/07/2015
avente per oggetto “Riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015 ai sensi
dell'art. 3, comma 7, del D.lgs. 118/2011 - variazione al bilancio”.
Preso atto che non sono stati acquisiti i pareri circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto
trattasi di atto non avente contenuto dispositivo.
DELIBERA
Di prendere atto del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 ai sensi
dell'art. 3, comma 7, del D.lgs. 118/2011, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 92 del 14/07/2015.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.

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

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 05-08-2015 al 20-08-2015 reg. n. 974.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 05-08-2015
L'impiegato incaricato
_________________________

Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 30-07-2015 COMUNE DI MOGORO
Pag. 3

