COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

20
Del 25/11/2014

OGGETTO:Art. 175, comma 8, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Variazione di assestamento generale del bilancio annuale di previsione
dell'esercizio finanziario 2014.

L’anno duemilaquattord, il giorno venticinque , del mese di novembre , alle ore 19,00 , nella sala
delle adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

SECCI ANTONELLO
AGUS SEBASTIANO
COCCO FEDERICA
DEIDDA ROBERTO
DEIDDA VINCEN ZO BERNARDO
LUNELIO EMANUELE
MANCA MARCO
MOI EMILIO
MORO ANTONELLA
MORO ANTONELLO
MURA FABIO
PILIA RINALDO
SANNA IGNAZIO GIANLUCA

SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO

Consiglieri Presenti N. 8
Consiglieri Assenti N. 5

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
SECCI ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. PIRAS ALDO LORENZO
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
l’art. 175 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:
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la Relazione previsionale e programmatica al bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014, il Bilancio annuale
di previsione dell’esercizio finanziario 2014 ed il Bilancio pluriennale 2014/2016 sono stati approvati con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 10 del 18.06.2014, esecutiva ai sensi di legge;
Con la delibera della Giunta comunale n. 25 del 10.06.2014 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio
2014;
CONSIDERATO CHE in sede di assestamento generale di bilancio, attuato in ottemperanza all’art. 175, comma 8, del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, risulta necessario apportare al bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014 le
opportune variazioni, al fine:
far fronte a sopravvenute esigenze di gestione corrente;
assestare le previsioni alle entrate e spese stimate al 31 dicembre 2014;

VISTA la deliberazione n. 13 del 19.09.2014 del Consiglio della Comunità Montana “Gennargentu – Mandrolisai” con la
quale viene programmato l’utilizzo delle risorse pr la gestione in forma associata del servizio rifiuti;
VISTA la nota n. 41416 del 6.11.2014 dell’Assessorato degli Enti Locali con la quale viene comunicato l’incremento della
dotazione finanziaria del fondo unico 2014, ai sensi dell’art. 1 c. 8 della L.R. n. 19 del 24.10.2014;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla variazione
di assestamento generale del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014;
VISTI:
il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267;
il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il D.P.R. 31 gennaio 1994 n. 196;
il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10
del 18.06.2014, esecutiva ai sensi di legge;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente.
UDITI gli interventi dei Consiglieri, come da allegato al presente atto;
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori e proclamato dal Sig. Presidente:
Presenti n. 8, Votanti n. 8, Astenuti n. 0 , Voti favorevoli n. 8 , Voti contrari n. 0;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1.DI PROVVEDERE, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla variazione di assestamento
generale del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014;
2.DI APPORTARE, conseguentemente, al bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014 le variazioni
specificate negli Allegati nn. 1 e 2 , che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3.DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che con il presente provvedimento
sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere;
Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 8, Votanti n. 8, Astenuti n. 0 , Voti favorevoli n. 8 , Voti contrari n. 0;

DELIBERA
Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
27/11/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/11/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 25/11/2014

