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L’anno 2015 il giorno 27 del mese di novembre alle ore 18.00 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 19.11.2015
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. ARCA DANIELE
P
3. FALCHI BACHISIO
A
4. FALCHI GIOVANNINO
P
5. MELEDINA MARGHERITA VITT.
A
6. MUGONI MIRELLA
P
7. MUGONI GIOVANNI
A
8. ORRITOS MINO
A
9. TANDA SEBASTIANO
P
10. MANCA GIAN MARIO
P
11. SANNA ILARIA
P
12. SABA GIOVANNI BATTISTA
A
13. SINI LORENZA
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. Emanuela Stavole 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 di Consiglio Comunale n.7 in data 27/03/2015, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato:
 il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il periodo 2015/2017, secondo lo schema di cui al DPR n. 194/1996, avente funzione
autorizzatoria;
 il bilancio di previsione 2015/2017, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione
conoscitiva;
 deliberazione di Consiglio comunale n. 21 In data 17/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, di salvaguardia
degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del Tuel;
 deliberazione della Giunta comunale adottata in via d’urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell’art.
175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di previsione 2015 e Bilancio Pluriennale
2015/2017”, e ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 09/10/2015;
deliberazione della Giunta comunale adottata in via d’urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell’art.
175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di previsione 2015 e Bilancio Pluriennale
2015/2017”, e ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 27/11/2015
Visto l’art. 175 del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Dato atto che questo ente non ha aderito alla sperimentazione contabile per cui nel 2015 applica la
disciplina delle variazioni di bilancio prevista dall’art. 175 del Tuel in vigore nel 2014, in base alla quale
l’assestamento generale di bilancio è approvato entro il 30 novembre;
Ritenuto necessario provvedere all’assestamento generale di bilancio;
Vista la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2015, necessaria al fine di
adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato;
Vista inoltre la variazione apportata al bilancio dell’esercizio 2016, anche ai fini dell’applicazione dei limiti
dell’esercizio provvisorio:
Ritenuto di provvedere in merito;
Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con gli obiettivi del patto di stabilità interno
2015-2017, di cui all’articolo 31 della legge n. 183/2011 e all’articolo 1 del decreto legge n. 78/2015,
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n.
…31……. in data …27.11.2015., rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Consiglieri presenti 8 votanti 8 favorevoli 8

DELIBERA
1) di apportare al bilancio di previsione autorizzatorio 2015 approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs.
n. 267/2000, le variazioni di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del citato
decreto legislativo, analiticamente indicate nell’allegato
2) di apportare al bilancio di previsione pluriennale 2015-2017, annualità 2016, le variazioni riportate
nell’allegato, anche ai fini dell’applicazione dei limiti dell’esercizio provvisorio, di cui si riportano le
seguenti risultanze finali:

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2015-2017 approvato secondo lo schema di cui al
d.Lgs.n. 118/2011, avente funzione conoscitiva, le variazioni di competenza e di cassa analiticamente
riportate nell’allegato;



di dare atto che:



vengono garantiti gli equilibri di bilancio di cui all’art. 162 dedl d.Lgs. n. 267/2000 ;



il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all’andamento
della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;



il bilancio di previsione è coerente con gli obiettivi del patto di stabilità interno 2015-2017 di cui
all’articolo 31 della legge n. 183/2011 e all’art. 1 del decreto legge n. 78/2015, ;

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:







di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, ai sensi dell’art.
193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;



di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs. n.



267/2000.
di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente.

