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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: Variazione al Bilancio di Previsione 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

Presenti
P
P
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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: Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITO l’intervento del Sindaco-Presidente il quale illustra la proposta di deliberazione;
PREMESSO CHE:
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2017 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione ;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2017 è stato approvato il bilancio di
previsione 2017/2019, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs.
N.118/2011;
- Con deliberazioni di seguito elencate sono state apportate variazioni al bilancio di previsione per
adeguare le previsioni di entrata e di spesa:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21/07/2017;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 10/11/2017 ;
VERIFICATA la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 derivanti da:
dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate , che ha evidenziato maggiori e minori entrate;
RICHIAMATO l’art 175 del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dal D.Lgs. n.118/2011, il quale
prevede, ai commi 1 e 2,che il bilancio di previsione può subire variazioni , in termini di competenza e
di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa , per ciascuno degli esercizi considerati , con
deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;
VISTO l’allegato 8/1 previsto dal D.Lgs.118/2011 contenente l’elenco delle variazioni di competenza e
di cassa da apportare al bilancio di previsione anno 2017 /2019;
Su proposta del Sindaco-Presidente si procede con separata votazione per dichiarare la immediata
eseguibilità del presente atto, stante l’urgenza di dar corso alle conseguenti procedure, 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,
VISTO il nuovo Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 25 del
21/06/2017;
DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica ;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell’art.239, comma 1 lett.b
del D.Lgs.n.267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000 e successive modificazioni e
integrazioni;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito;
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;
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,
Su proposta del Sindaco-Presidente si procede con separata votazione per dichiarare la immediata
eseguibilità del presente atto, stante l’urgenza di dar corso alle conseguenti procedure, 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,

DELIBERA
Per le motivazioni sopra esposte di apportare al bilancio di previsione anno finanziario 2017/2019 le
variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2 , del D.Lgs.n.267/2000 indicate
nell’allegato 8/1 di cui al D. Lgs. n.118/2011 e successive modifiche e integrazioni ;
Di dare atto del permanere degli equilibri, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e
contabile ed in particolare dagli artt.162 comma 6 e 193 del D.Lgs.267/2000, e degli equilibri di finanza
pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio;
Di dichiarare con voto espresso in separata votazione resa all’unanimità, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n°267/2000.

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 Nicolina Angela Mugoni
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°

del 01/12/2017.

Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Bonu Nicolina
Bultei, 01/12/2017

