Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

________________

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 44 del 27.12.2011
OGGETTO: RATIFICA

DELLA DELIBERAZIONE N°195 DEL 30.11.2011, DI
VARIAZIONE IN ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO 2011

L’anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di dicembre, nella seduta pubblica straordinaria di
prima convocazione con inizio alle ore 19,00, presso l’aula consiliare del Comune si è riunito il Consiglio
Comunale di Ghilarza, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano:
Stefano Licheri

presente

Raffaele Soru

presente

Giuseppino Pinna

presente

Palmerio Carboni

presente

Francesco Miscali

presente

Palmerio Schirra

presente

Renato Giovanetti

presente

Mauro Mele

presente

Angelo Agus

presente

Lucia Onida

presente

Serafino Corrias

presente

Fabio Oppo

presente

Gioele Pinna

assente

Raffaela Onida

assente

Antonio Piras

assente

Gian Pietro Citzia

assente

Piero Onida

assente

La riunione è presieduta dal Sindaco sig. Stefano Licheri.
Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Gianfranco Falchi.
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Il Consiglio Comunale

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18.03.2011, esecutiva ai sensi
di legge, veniva approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 ed i suoi
allegati;
Visto l’art.175 del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano
esecutivo di gestione” che recita testualmente:
1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia
nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo
esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, 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.
5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo
esecutivo, 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.
Vista la deliberazione n°195 del 30/11/2011, di variazione al bilancio di previsione 2011,
adottata dalla Giunta Comunale coi poteri del Consiglio;
Visto il parere favorevole del revisore dei conti, dr.ssa Rosa Maria Anna Manca, trasmesso in
data 14.11.2011;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del
testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla
presente per farne parte integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n°195 del 30/11/2011, di variazione al
bilancio di previsione 2011, facendola propria in ogni sua parte.

2

3

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:

rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
29.12.2011
giorni consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 29.12.2011
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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