COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 del 29-11-2016

Oggetto: Ratifica Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018.
Il giorno ventinove novembre duemilasedici, con inizio alle ore 16:00, 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.

P
P
P
P
P
P
A

8 e assenti n.

Loi Alessandro
Uccheddu Stefania
Pia Giovanni
Orru' Viviana
Melis Ettore
Melis Mirco

P
A
A
A
P
A

5

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale f.to Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco Sandro Broccia dà la parola all’Assessore al Bilancio Ariu Federico, che illustra
la proposta.
IL CONSIGLIO
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 25/10/2016 è stata adottata,
in via di urgenza, la variazione al bilancio 2016/2018.
Richiamati:
- il decreto legislativo 118/2011 come modificato dal decreto legislativo 126/2014 che ha
fissato l’avvio a far data dal 1 gennaio 2015 della contabilità armonizzata;
- l’articolo 175 del D.Lgs 267/2000.
Dato atto che 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.

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. 117 del 25/10/2016.
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso con nota prot. n. 12878 del
25/11/2016.
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. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuti (Melis Ettore).
DELIBERA
Di ratificare la deliberazione della Giunta comunale n. 117 del 25/10/2016 avente per oggetto
“Variazione al bilancio di previsione 2016/2018”.
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.
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. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuti (Melis Ettore), di dichiarare il presente
atto immediatamente esecutivo.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 22-11-2016

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

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 22-11-2016

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 Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 02-12-2016 al 17-12-2016 reg. n. 1392.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 02-12-2016
L'impiegato incaricato
_________________________
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