COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

N. 19
Del 25/09/2018

Oggetto: RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO 2018/2020 "DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE N. 62 DEL 04/09/2018"

L’anno duemiladiciotto, il giorno venticinque, del mese di settembre alle ore 18,45 , nella Sala Consiliare
del Comune di Torpè , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in
sessione straordinaria .

COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Cabras Omar

Si Pala Daniele

Si

Doddo Samuel

Si Puggioni Fabrizio

Si

Buccheri Laura

Si Dalu Antonella

Si

No Duiu Giancarlo

Si

Marras Salvatore Antonio
Sanna Martino Giovanni
Campus Silvia
Mais Francesca

Si Flores Efisio
No Satta Rita

Si
No

Si

Totale Presenti 10 Totale Assenti 3

Atto C00019CO

1

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

La seduta è pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale N. 8 del 12/04/2018 è stato
approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;

Visto che con deliberazione di G. C. n. 62 del 26.10.2017 è stata approvata una Variazione
di Bilancio ai sensi dell’art. 42, comma 4, e l’art.175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 necessaria e
urgente con conseguente variazione di Entrata e di Uscita;

Considerata la Variazione di Bilancio di cui alla delibera di G. C. n. 62 del 04.09.2018
legalmente esecutiva (che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale)
approvata dalla Giunta Comunale e dichiarata con il medesimo atto immediatamente eseguibile,
salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’Organo Consiliare entro 60 giorni;

Dato atto che la presente deliberazione non altera gli equilibri di bilancio normativamente
previsti e non pregiudica il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come definiti dalla L.208/2015,
commi da 707 a 734;

Vista la normativa vigente ed in particolare:
- gli artt. 162 co.6 e 175 del D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
- l’articolo 239 co.1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento di Contabilità;
Udito l’intervento del Consigliere capogruppo di minoranza Dalu Antonella: “Posto che, si
scrive nella deliberazione di variazione in oggetto che è stata adottata dalla Giunta comunale in via
d’urgenza per inserire, nel bilancio di previsione, nuove sopravvenute esigenze, per le quali si sono verificate
maggiori spese rispetto alle previsioni, da compensare con minori esigenze di spesa, portando in
diminuzione lo stanziamento del capitolo relativo a laboratori scolastici al fine di incrementare il capitolo
per le feste patronali, non ravviso l’urgenza per l’adozione della variazione e non condivido il fatto che il
bilancio di previsione una volta approvato venga successivamente variato dalla giunta per assegnare risorse
destinate inizialmente alla scuola, per finanziare contributi per le feste patronali e associazioni”;
Udito l’intervento del Sindaco Cabras Omar “Le spese per contributi per le feste patronali sono
state in meno rispetto agli anni precedenti e la scuola ha avuto un finanziamento extra di € 8.000,00 dalla
RAS, pertanto le somme per i laboratori scolastici sono garantite”;
Udito l’intervento del consigliere Pala Daniele che puntualizza “nella variazione in questione è
stato aumentato il capitolo dei contributi per lo sport in quanto si è reso necessario assegnare un contributo
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straordinario alla società di calcio per poter provvedere all’iscrizione al campionato, settore giovanile, della
stagione calcistica 2018/2019”;
Con voti: Con voti: n.7 - favorevoli e n. 3 contrari (Dalu, Dui e Flores), espressi nei modi e nei
termini di legge;

DELIBERA
-

Di ratificare la delibera di G. C. n.62 del 04.09.2018, legalmente esecutiva, avente per
oggetto “Variazione di Bilancio 2018/2020”.

-

Di dare atto che, a seguito della variazione di cui sopra, non vengono alterati gli equlibri
di bilancio e sono rispettati i vincoli di finanza pubblica.

Letto, approvato e sottoscritto
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F.to Arch. Cabras Omar
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Non è possibile v isualizzare l'immagine collegata. Il file potrebbe essere
stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento
punti al file e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Giovanna Spanu

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Non è possibile v isualizzare l'immagine collegata. Il file potrebbe essere stato
spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento punti al file e
al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Giovanna Spanu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo
pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 27/09/2018 al 12/10/2018 .

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il 12/10/2018 perché:

-

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L.
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n. 267/2000);

Non è possibile v isualizzare l'immagine collegata. Il file potrebbe
essere stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il
collegamento punti al file e al percorso corretti.

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale
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