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D E L I B E R A Z I O N E DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.26del 30 novembre 2017
OGGETTO:
Ratifica della deliberazione della giunta comunale n. 92 del 30.10.2017 avente ad oggetto "Variazione
d'urgenza n. 4 al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.lgs.
267/2000".
L’anno duemiladiciassetteil giornotrenta del mese di novembre alle ore diciotto e minuti
quaranta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì
Sì
No
No
No
No

1. DR. ENNIO ARBA - Presidente
2. SOFIA ARBA - Vice Sindaco
3. UGO MURGIA - Assessore
4. GIUSEPPE PORCU - Assessore
5. BASILIO AGOSTINO INCRISSE - Consigliere
6. MARIO FRANCESCO SOTGIA - Consigliere
7. FRANCESCO MURINO - Consigliere
8. DR.SSA MARTINA MULAS - Consigliere
9. BASILIO CARTA - Consigliere
10. GIAN PAOLA MURRU - Consigliere
11. SERENA SERRA - Consigliere
12. DR. FABIO LORRAI - Consigliere
13. DR.SSA PATRIZIA LORRAI - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

7
6

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale DR.SSA PATRIZIA MUCELIil quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DR. ENNIO ARBA nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 30.10.2017 si è provveduto ad approvare una
variazione d’urgenza al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017/2019, assunta ai sensi dell’art. 175,
comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, allegata in copia e costituente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
VISTI:
- l’art. 175 citato testo unico degli enti locali, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 23), lett. g), del D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, il quale ai commi 4 e 5 prevede: “4. Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono
essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da
parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale
data non sia scaduto il predetto termine. 5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione
adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre
entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente
sorti sulla base della deliberazione non ratificata”;
- il citato art. 175, comma 9 bis, a mente del quale “Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere
inviando il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione”.
ATTESO, quindi, che, ai sensi degli artt. 42 e 175, comma 4 del TUEL, il Consiglio è chiamato a ratificare entro 60
giorni, e comunque entro il 31 dicembre, i provvedimenti assunti e che, in caso di mancata ratifica, totale o parziale, il
Consiglio, entro i 30 giorni successivi e comunque sempre entro il 31 dicembre deve assumere i provvedimenti ritenuti
necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
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, come risulta dal verbale n. 15 del 29.11.2017.
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.
ACQUISITI in argomento il parere di rito del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, così come riportati in allegato al presente atto.
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
Firmato digitalmente
DR. ENNIO ARBA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DR.SSA PATRIZIA MUCELI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
ai sensi dell'art.124, del T.U., dell'Ordinamento
Comune dal giorno 06/12/2017 al giorno 21/12/2017 pubblicazione n.

degli Enti locali vigente
Urzulei, 06/12/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to :

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto , Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
-Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000:


giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva(art. 134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.128, comma 3 del decreto L.gs. 18.08.2000 n. 267);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : DR.SSA PATRIZIA MUCELI

DELIBERA
E' copia conforme di originale firmato digitalmente, pergli usi consentiti dalla legge.

1. di ratificare, a norma dell’art. 175, comma 4, e 42 del TUEL, la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del
30.10.2017 avente ad oggetto “Variazione d’urgenza n. 4 al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell’art. 175,
comma 4 del d.lgs. 267/2000” che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di dare atto che con la presente variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio e tutti i vincoli di finanza
pubblica;
3. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente per 15 giorni consecutivi e
nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.
4.di rendere il presente atto, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutivo.
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