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C O M U N E DI B U L T E I
PROVINCIA DI SASSARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°38 del 24/11/2017

OGGETTO: Ratifica deliberazione G.C. n°54 del 10/11/2017 “Variazione in via d’urgenza, al

Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017 – (Art. 175, comma 4, del
TUEL) 2017/2019”.
L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 17.15, in
Bultei, nella sala delle Adunanze della Casa Comunale,
Convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi per iscritto, notificati in tempo utile ai
singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria in prima convocazione, per trattare gli argomenti all’ordine del giorno, nelle persone
dei Signori:
Consiglieri
1. FOIS FRANCESCO - Sindaco
2. ARCA DANIELE
3. FALCHI BACHISIO
4. FALCHI GIOVANNINO
5. MELEDINA MARGHERITA VITT.
6. MUGONI MIRELLA
7. MUGONI GIOVANNI
8. ORRITOS MINO
9. TANDA SEBASTIANO
10. MANCA GIAN MARIO
11. SANNA ILARIA
12. SABA GIOVANNI BATTISTA
13. SINI LORENZA
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P
P
P
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A
A
A
P
P
P
P
A
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Consiglieri assegnati n. 13 risultano presenti n. 7 e assenti n. 6.
Presiede la riunione il Dr. Fois Francesco in qualità di Sindaco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2 del
Decreto Lgs.18 agosto 2000, n°267) il Segretario Comunale Dr.ssa Nicolina Bonu.
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame l’oggetto all’ordine del giorno. La seduta è
Pubblica.

Oggetto: Ratifica deliberazione G.C. n°54 del 10/11/2017 “Variazione in via d’urgenza, al Bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2017 – (Art. 175, comma 4, del TUEL) 2017/2019”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con proprie deliberazione:
 n. 17 in data 27/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019 nonché la relativa nota di aggiornamento;
 n. 18 in data 27/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al
d.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 in data 10/11/2017, con la quale sono state apportate,
in via d’urgenza, variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 175, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000;
RICONOSCIUTI i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta
Comunale, stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute
esigenze di spesa;
SENTITO il Sindaco il quale riferisce che la variazione d’urgenza risulta motivata dalla necessità di
realizzare apposito intervento per la attivare la ricerca idrica in ambito comunale (pozzo aggiuntivo a
quello esistente) tale da attenuare o azzerare l’attuale dipendenza di prelievo dal Gestore unico
(Abbanoa); comunica ai consiglieri che i Sindaci dei 29 Comuni, tra i quali Bultei - costituitisi nel
Comitato GASI (Gestione Autonoma Servizio Idrico), così come deliberato da questo Consiglio
Comunale - che contestano la confluenza dei rispettivi Enti in Abbanoa, hanno accolto con
soddisfazione, dopo anni di azioni e proteste di rivendicazione della propria autonomia in ambito del
servizio idrico, la revoca da parte dell’EGAS ((Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna) della
deliberazione n.34 del 20/09/2017, con la quale veniva imposta la confluenza in Abbanoa di detti (29)
Comuni per assenza dei requisiti di legge al fine della gestione in proprio, ovvero autonoma del servizio
stesso; rileva, altresì, che allo stato, occorrerà attendere il percorso legislativo da parte del Consiglio
Regionale della Sardegna che sancisca con apposita legge o altro provvedimento normativo, il
conseguimento della tanto attesa autonomia;
SENTITI gli interventi dei consiglieri, a cui segue ampia discussione, i quali evidenziano la notevole
rilevanza del risultato ottenuto con la revoca della suddetta deliberazione Egas che apre la strada verso
l’autonomia nel servizio idrico da parte dei Comuni che hanno sempre rivendicato in questi anni,
l’indipendenza dal Abbanoa;
RILEVATO che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare le procedure
amministrative per il fine di provvedere a concretizzare la ricerca idrica che attenui o azzeri l’attuale
dipendenza di prelievo dal Gestore unico (Abbanoa);
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché
degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;
PRESO ATTO CHE relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato
acquisito il parere favorevole:
 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b) del d.Lgs. n. 267/2000;
RILEVATA la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la prescritta
ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione rilasciato in data 09/11/2017, depositato agli
atti della proposta di deliberazione;

RITENUTO pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 54 in data
10/11/2017, avente ad oggetto : “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2017.”;
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n°2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna.” e successive modificazioni e integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49
del citato Decreto Lgs. n°267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
SOTTOPOSTA ai voti la proposta del Sindaco, palesemente espressi per alzata di mano, si ottengono i
seguenti risultati:
- all’unanimità con n°7 voti favorevoli, con n°7 consiglieri presenti e votanti,
RITENUTO pertanto di provvedere in merito,

DELIBERA
Di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta
Comunale n. 54 in data 10/11/2017, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione
dell’’esercizio finanziario 2017.”;
Di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
Il Presidente
F. to Dr. Francesco Fois

Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Nicolina Bonu

____________________________________________________________________________________
Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000
PARERE: in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F. to Rag. Raimonda Paoni
________________________________

PARERE: in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F. to Rag. Raimonda Paoni
________________________________
______________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal 01/12/2017.
Il dipendente incaricato
F. to Angelo Pinna
Bultei, 01/12/2017
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal

01/12/2017

per 15 giorni

consecutivi ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il prot. com.le n° 3342 del
01/12/2017.
Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Bonu Nicolina
Bultei, 01/12/2017

