
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  49 del   28 settembre  2015 
 

 
Oggetto : Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2015 (6) 

 
 
 

L'anno duemilaquindici addì  28 del mese di settembre, alle ore 9,00, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si 
è riunita con la presenza dei Signori : 

 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco Si 

Aracu Veneranda Assessore Si 

 Migheli Francesco Assessore Si 

 Serra Antonio Assessore Si 

 Zucca Michele Assessore Si 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 25.03.2015, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 
 
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed in particolare il comma 4, il quale prevede 
che l’organo esecutivo può apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione, salvo 
ratifica da parte dell’organo consiliare, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi e, comunque, 
entro il 31 dicembre dell’anno in corso; 
 
Verificata  la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione derivanti 
dall’esigenza di realizzare gli interventi programmati e di far fronte a sopravvenute esigenze di 
spesa;  
 
Visto il prospetto riportato in allegato contenente l’elenco delle variazioni da apportare al bilancio 
di previsione;  
 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio come risulta dal prospetto allegato quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
Acquisito agli atti 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; 
 
Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 
175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione 
dell’esercizio le variazioni sopra indicate; 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
A votazione unanime e palese 
 

DELIBERA 
 
1) di apportare in via d’urgenza al bilancio di previsione dell’esercizio 2015, ai sensi dell’art. 
175, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni 
analiticamente illustrate nel prospetto allegato;  
2) di dare atto del 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, come risulta dal prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale; 
di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 
giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4,del d. 
Lgs. n. 267/2000; 
3) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, 
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000     
     

 
 
 
 
 



 
PARERI  (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 
Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n°  267/2000 parere 
favorevole: 

 
Sotto il profilo TECNICO : 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 
Il Responsabile del Servizio 

f.to  (Dr. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE:  
favorevole , in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
f.to ( Dr. Giorgio Sogos ) 

 
 
 
    Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
f.to ( Emanuele Lilliu ) 

 
 

Il Segretario Comunale 
f.to ( Dott. Giorgio Sogos ) 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal  29 settembre 2015 
Barumini, lì  29 settembre 2015 
                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                        f.to  ( Dott. Giorgio Sogos ) 
 
 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
 che la presente deliberazione, in applicazione  del Testo Unico n° 267/2000 è stata comunicata, con 
lettera n. 4589   datata  29 settembre 2015, ai Capi Gruppo Consiliari  
Barumini , 29 settembre 2015 
 
                                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                                       f.to (  Dott. Giorgio Sogos)  
       
 
 
Copia conforme all’originale.        
Barumini, 29 settembre 2015 
                                                                                         Il responsabile del procedimento 
                                                                                                     (Giuseppe Spanu) 
 


