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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 21

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 Comma 1 L. 18.06.2009, n. 68.
Contestualmente alla pubblicazione nel sito del Comune gli estremi di questa deliberazione
sono stati inclusi nell’elenco Prot.______________ trasmesso ai Consiglieri Capogruppo

DEL 17.07.2015

OGGETTO:
SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2015 AI SENSI DELL’ART. 193 DEL
D.LGS.267/2000

in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità è divenuta
esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Addi’___________________

Il Segretario Comunale

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE

L’anno 2015 il giorno 17 del mese di LUGLIO alle ore 17.00 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 13.07.2015
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
P
4. FALCHI GIOVANNINO
P
5. MELEDINA MARGHERITA VITT.
A
6. MUGONI MIRELLA
P
7. MUGONI GIOVANNI
A
8. ORRITOS MINO
P
9. TANDA SEBASTIANO
P
10. SABA GIOVANNI BATTISTA
P
11. MANCA GIAN MARIO
P
12. SANNA ILARIA
P
13. SINI LORENZA
P

X COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO

Addi’___________________

Il Segretario Comunale

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. Filippo Potenza con le funzioni previste dall’art.
97 comma 4° D. Lgs..vo n° 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ,ai sensi dell’art.193 del D.Lgs. 267/2000,prevede che almeno una
volta,entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio Comunale provvede ad effettuare una
ricognizione sulla stato di attuazione dei programmi ed in tale sede effettua contestualmente,
con apposita deliberazione i provvedimenti necessari:
- per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art.194,
- per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto
approvato; e adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio, qualora i dati della
gestione in corso facciano prevedere che la stessa possa concludersi con un disavanzo di
amministrazione o di gestione , per squilibrio della gestione di competenza ovvero della
gestione dei residui;
VISTA la deliberazione di Consiglio n. 7 del 23.03.2015 con la quale si approvava il Bilancio
di previsione per l’anno 2015;
VISTI gli allegati predisposti dall’Ufficio Finanziario relativi allo stato di attuazione dei
programmi e alla verifica degli equilibri ;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24.04.2015, con la quale è
stato approvato il Conto Consuntivo dell’esercizio 2014 che chiude con un avanzo di
amministrazione di €. 217.209,65
DATO ATTO che, come risulta dagli allegati predisposti dall’Ufficio Finanziario:
- non risultano debiti fuori bilancio nella fattispecie elencate all’art.194 del
D.Lgs.267/2000;
- non si evidenziano situazioni di squilibrio finanziario della gestione .
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in data 15.07.2015
Visto che, l’organo di revisione economico-finanziaria, con relazione in data

17.07.2015 ha

espresso, sulla proposta deliberazione, parere favorevole;
acquisito il parere tecnico favorevole;
consiglieri presenti 11 votanti 11 favorevoli 11

astenuti

DELIBERA
DI DARE ATTO che a seguito di valutazione degli atti in premessa e degli allegati alla
presente , del permanere degli equilibri generali di bilancio , nonché dell’insussistenza delle
ipotesi di squilibrio finanziario previste dall’art.193 del D.Lgs.267/2000.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene resa immediatamente
esecutiva

Ufficio Ragioneria
favorevole
espresso ai sensi art. 49D.Lgs n.267/2000

