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Comunale, si è riunita la Giunta con l’intervento dei Sigg:
FOIS FRANCESCO
FALCHI GIOVANNINO
MUGONI MIRELLA
SANNA ILARIA
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Filippo Potenza con le funzioni
previste dall’art. 97 comma 4° D.Lgs..vo n° 267/00.


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr. Francesco Fois assume la



COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO

Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

Addi’___________________

Il Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE
- Visto il t.u. approvato con D,Lgs. N. 267/2000;
- Richiamata la deliberazione consiliare n.7 del 27/03/2015, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2015, la Relazione Previsionale e Programmatica e il
Bilancio Pluriennale 2015/2017;
- Considerata l’urgenza di iscrivere in bilancio nuove somme destinate al
Comune di Bultei dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ,e nuove
somme per la partecipazione al Bando del Gal Logudoro Goceano , sulle
accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione ,onde poter
dare corso a tutte le procedure relative ai vari progetti;
- Vista la facoltà della Giunta Comunale di adottare , in via d’urgenza,
provvedimenti di variazione al bilancio, a condizione di ratifica da parte del
Consiglio Comunale entro 60 giorni (art. 175,comma 4 del T.U.267/2000) ;
- Visto che, l’organo di revisione economico-finanziaria, con la relazione in
data 0 /09/2015, ha espresso, sulla proposta deliberazione, parere
favorevole;
- Visto che, il responsabile del servizio finanziario , con la relazione in data
07/09/2015, ha espresso parere favorevole;
- Assunti i poteri del consiglio e salva la sua ratifica, stante l’urgenza di
provvedere;
DELIBERA
1) Di approvare la variazione di cui agli allegati che si includono
2) Dare atto che, con il presente provvedimento sono rigorosamente
rispettati:
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio ai sensi dell’art. 193 del T.U. 18 agosto
2000, n. 267;
- Di rendere il presente atto, con votazione separata e unanime,
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.
134,comma 4 del D.Lgs.
267/2000.

Ufficio Ragioneria
Parere favorevole Espresso ai sensi
dell’art. 49 D.Lgs 267/2000 e succ modifiche

