COMUNE DI MARACALAGONIS
Provincia di Cagliari

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

12

DEL

07.07.2017

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2017/2019. RATIFICA DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 43 IN
DATA 24/05/2017 E N. 51 IN DATA 06/06/2017, ADOTTATE AI SENSI DELL'ART.
175, COMMA 4, DEL D. LGS N. 267/2000.

L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di luglio alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari
del Comune, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data 30/06/2017
prot. 7418, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria ed in prima convocazione.

Presiede la seduta Mario Fadda nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente presenti ed
assenti i Signori:
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Partecipa il Segretario Comunale Efisio Farris.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull' oggetto sopraindicato.
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno
espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
•

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 19/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;

•

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 19/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

RICHIAMATE:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 in data 24/05/2017, con la quale sono state apportate in via
d’urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2017/2019, ai sensi dell’art. 175,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in data 06/06/2017, con la quale sono state apportate in via
d’urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2017/2019, ai sensi dell’art. 175,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che, ai sensi della norma sopra citata, le variazioni di bilancio 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;
RICONOSCIUTI i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale,
stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa;
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6, e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, nonché degli
equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;
DATO ATTO che, in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti
dell’art.49 del D.L.gs n.267/2000 e s.m.i.:
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;
RILEVATA la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la prescritta
ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO pertanto di provvedere alla ratifica delle seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
• n. 43 in data 24/05/2017, avente ad oggetto : “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 4 del D. Lgs 267/2000 – VARIAZIONE N. 1”;
•

n. 51 in data 06/06/2017, avente ad oggetto : “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 4 del D. Lgs 267/2000 – VARIAZIONE N. 2”;

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile, formulata nel testo risultante
dalla presente deliberazione;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267;
VISTI:
• il d.Lgs. n. 267/2000;
• il d.Lgs. n. 118/2011D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento comunale di contabilità;
UDITE:
l’illustrazione della proposta inerente la presente deliberazione da parte del Sindaco;
la discussione che viene riportata in sintesi nel verbale della presente seduta al quale si rinvia;
il Sindaco il quale, dopo aver accertato che non vi sono dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri,
propone di passare alla votazione

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 14, assenti n. 3 ( Melis Elisabetta – Mudu
Gianluca – Usala Antonina), astenuti n. 0 - votanti n. 14, favorevoli n. 14, contrari n. 0.
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI RATIFICARE, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta
Comunale n. 43 in data 24/05/2017, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 4 del D. Lgs 267/2000 – VARIAZIONE N. 1”;
DI RATIFICARE, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta
Comunale n. 51 in data 06/06/2017, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 4 del D. Lgs 267/2000 – VARIAZIONE N. 2”;
DI DARE ATTO che a seguito della presente variazione permangono gli equilibri di bilancio di cui all’art.
162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;
DI DARE ATTO che la presente delibera verrà trasmessa al Tesoriere Comunale, per gli adempimenti di
competenza;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di
Maracalagonis, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi;
Dopodiché
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 14, assenti n. 3 ( Melis Elisabetta –
Mudu Gianluca – Usala Antonina), astenuti n. 0 - votanti n. 14, favorevoli n. 14, contrari n. 0.
DELIBERA
di rendere la presente, con separata votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Efisio FARRIS

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 28/06/2017

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Anna Maria Congiu

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li 28/06/2017

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Anna Maria Congiu

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 13/12/1994, n. 38 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 12/07/2017 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 843 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 7920 del 12/07/2017);

Maracalagonis, lì 12/07/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Efisio Farris
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 07/07/2017
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 12/07/2017

Il Segretario Comunale
F.to dott. Efisio Farris

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 12/07/2017

