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L’anno 2012 il giorno 26 del mese di novembre alle ore 11.00 In Bultei, nella sala delle
Adunanze della Casa Comunale convocato per determinazione del Sindaco per avvisi in iscritto
contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 19.11.2012
ai singoli Consiglieri come risulta da dichiarazione in atti, si e’ riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria e in seduta pubblica con l’intervento dei Sig. Consiglieri:
PRESENTI
ASSENTI
1. FOIS FRANCESCO
P
2. ARRAS GIANFRANCO
P
3. FALCHI BACHISIO
P
4. FALCHI GIOVANNINO
P
5. MELEDINA MARGHERITA VITT.
A
6. MUGONI ANGELA
P
7. MUGONI GIOVANNI
P
8. ORRITOS MINO
P
9. TANDA SEBASTIANO
P
10. ARCA GAVINO
P
11. CARTA MARISSA
A
12. TANDA ANTONIO
P
13. PAONI PIERPAOLO
P
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Dr. Fois Francesco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame
l’oggetto all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi con le funzioni previste dall’art.
97 comma 4° D. Lgs..vo n° 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U. approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 13/11/2012, esecutiva ai sensi di
legge, è stata adottata la variazione in via di urgenza al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012,
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:
 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;
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
comunale n. 50 del 13.11.2012
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 e successive modificazioni;
 il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 il D.P.R. 31 gennaio 1994 n. 196;
 il vigente Regolamento di contabilità;


lo Statuto dell’Ente.

CONSIGLIERI PRESENTI 11 VOTANTI 11 FAVOREVOLI 11 ASTENUTI 0
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. 50 del 13/11/2012, esecutiva ai sensi di
legge, la quale, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
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 immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

