C O M U N E

D I BU R G O S

Provincia di Sassari

Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO 2014.
N° 23
Data 27.11.2014

ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE, alle ore 18,00, nella
sala delle adunanze consiliari del Comune.
Alla 1^ convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:
N. ORDINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Totale
Assegnati
In carica

CONSIGLIERE
CANU GIOVANNI
ARRAS SALVATORE
NUGHEDU GAVINO
TILOCCA GIOVANNI
SANNA GIANMARIO
LUTZU BRIGIDA
CANU GAVINO
SALIS PASQUALINO
NIEDDU TONINO
PIRAS ANTONIO
PISANU SILVANA
SATTA PIERDOMENICO
SECHI SALVATORE

CARICA
Presidente
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PRESENTE
x
x
x
x
x

ASSENTE

x
x
x
x
x
x
x
x
9

4

13
13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Presidente Giovanni Canu;
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.
a) D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, il Segretario Comunale Dott. Stefano Polselli.
La seduta è pubblica.
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Passando alla trattazione del secondo punto iscritto all’ordine del giorno, il Presidente del Consiglio
dà la parola al Sindaco, affinché ne illustri il contenuto.
Conclusa la relazione, chiede ed ottiene la parola il Consigliere Sechi, il quale rappresenta la
necessità che nell’ambito delle spese autorizzate dal bilancio di previsione venga data priorità agli
interventi finalizzati a salvaguardare il decoro urbano, la sicurezza dei cittadini, la mobilità urbana.
Auspica che il finanziamento concesso dalla RAS per la messa in sicurezza della parrocchia possa,
se possibile dal punto di vista giuridico e contabile, comportare una complessiva riqualificazione
dell’area.

In seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1°, D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che il Revisore dei Conti Dr.ssa Giovanna Maria Carroni,

ha espresso parere

favorevole sulla operazione contabile in approvazione, in allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il disposto di cui all’art. 175 comma 3 D.lgs. N. 267/2000 che stabilisce nel 30 Novembre di
ciascun anno il termine per la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 approvato con delibera C.C. n. 16
del 10/06/2014, esecutiva ai sensi di legge;
DATO atto che con propria delibera n. 09 del

30/04/2014, esecutiva ai sensi legge, è stato

approvato il Conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2013;
VISTI i prospetti relativi alle variazioni di assestamento generale predisposti dal Responsabile del
Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli unanimi, espressi con votazione palese,
DELIBERA

DI DARE atto di quanto in epigrafe;
DI APPROVARE la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014 al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, come dagli allegati
prospetti le cui risultanze finali si riassumono nel seguente modo:
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ALLEGATO

COMPETENZA

Nuove maggiori entrate

615.731,00

Minori spese
TOTALE
Minori entrate accertate

1.944,17
617.675,17
30.880,16

Nuove maggiori spese

586.795,01

TOTALE

617.675,17

DI APPORTARE le dovute variazioni al bilancio pluriennale 2014/2015/2016;
DI DARE atto, che, con il presente provvedimento sono rigorosamente rispettati tutti gli equilibri
stabiliti in bilancio ai sensi dell’art. 193 del Decreto legislativo n. 267/2000;
DI DICHIARARE, con separata votazione ad esito unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO

F.TO SIG. GIOVANNI CANU

F.TO DOTT. STEFANO POLSELLI

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L N. 267/2000

REGOLARITÀ TECNICA- FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MARIA ANTONIETTA SALIS

REGOLARITÀ CONTABILE- FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Maria Antonietta Salis

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1 legge 18.6.2009, n. 69, è stata
pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale - Albo Pretorio,
on-line di questo Comune e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari con prot. 3324

Burgos Lì 10.12.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. STEFANO POLSELLI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27.11.2014 , perché:
X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/200)
O Decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/200)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. STEFANO POLSELLI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
BURGOS 10.12.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dott. STEFANO POLSELLI
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