COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 26 del 30/09/2014
OGGETTO:

RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 46 DEL 01.9.2014
'VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014'.

Originale
L’anno 2014 addì 30 del mese di Settembre alle ore 20.30 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

DEIANA Graziano

SI

2

GAIA Salvatore

SI

3

GOLOSIO Francesco

SI

4

GUNGUI Gianluca

SI

5

GREGU Antonella

SI

6

MELIS Agostino

SI

7

MULARGIU Emilio

SI

8

GALANTE Pina

SI

9

MERCURIU Franca

NO

10

BARONE Luciano

NO

11

DEIANA Giovanni

NO

12

MELONI Giuseppe

NO

13

PUGGIONI Pietro

NO

Totale presenti 8

Totale assenti 5

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL PRESIDENTE
prima di iniziare la discussione dei punti all’ordine del giorno, prende atto con dispiacere e disappunto dell’assenza
della minoranza nelle ultime due sedute consiliari;
comunica poi ai consiglieri di aver nominato l’assessore Mulargiu quale rappresentante del B.I.M. Taloro, stante
l’indisponibilità temporanea del consigliere Gregu.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 01/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata
adottata la variazione in via di urgenza al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO CHE ai sensi della richiamata normativa:
1. 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 e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale
data non sia scaduto il predetto termine;
2. in caso di mancata o parziale ratifica dei provvedimenti di variazione adottati dall’organo esecutivo in via
d’urgenza, 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;
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;
RILEVATA la regolarità della procedura seguita ed 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 proposte, ai sensi dell’art. 193,
comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla ratifica della richiamata deliberazione della Giunta Municipale n.
46 del 01/09/2014;
VISTI:
- il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267, espresso a fronte della delibera di G.C. n.58 del 23/10/2013;
- il D.P.R. 31 gennaio 1994 n. 196;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente.

UNANIME DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1. DI RATIFICARE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, comma 4, del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267, la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 01/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, la quale,
allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. DI APPROVARE, pertanto, le variazioni in via d’urgenza deliberate dall’organo esecutivo nel citato atto, che qui
si intendono integralmente richiamate;
3. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 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.
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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IL REVISORE DEI CONTI

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
 FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE
 NON NECESSARIO

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 09/10/2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal09/10/2014fino al 24/10/2014 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

