
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    

N°  12   del 21 aprile 2010 
 
 

OGGETTO :   Ratifica delibera G.C. n. 22 del  12.4.2010 avente per oggetto 
“Variazione al bilancio di previsione 2010  n. 3” 

 
L’anno duemiladieci, il giorno 21 del mese di aprile, alle ore 15.30  

nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini. 
Alla convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

Componenti Carica Presente           Assente 
 Lilliu Emanuele Sindaco Si  
 Corona Marcello Consigliere Si  
 Frau  Giovanni Consigliere Si  
 Murgia  Alessandro Consigliere Si  
 Onali  Alessandro Consigliere  Si 
 Pistincu  Sandro Consigliere Si  
 Sergi  Sandro Consigliere Si  
 Zedda  Andrea Consigliere Si  
 Zedda  Vincenzo Consigliere Si  
 Melis Bruno Consigliere  Si 
 Fulgheri Arianna Consigliere  Si 
 Serra Francesco Consigliere Si  
 Tuveri  Enrico Consigliere Si  

 
Consiglieri assegnati n° 13  -   Presenti n° 10   -   Assenti n° 3 

 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 
97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Segretario comunale Dr.   
Sebastiano Liori ; 
 
La seduta è pubblica. 
 
Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno.   

 
 
 



 
 

 
Il Consiglio Comunale 

 
 

Richiamata la deliberazione G.C. n° 22 del 12.4.2010 avente per oggetto 
“Variazione al bilancio di previsione 2010 n. 3” ; 
 
Dato atto che si è reso necessario provvedere in via urgente, per sopravvenute 
esigenze, a stornare fondi di alcuni capitoli per impinguarne o crearne degli altri, 
come dagli allegati alla delibera sopra citata , 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 42 le variazioni di bilancio possono essere 
adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza 
da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti , 
 
Ritenuto, pertanto, necessario dover procedere alla ratifica della sopra citata 
delibera di G. C. n° 74 del 9.11.2009 ; 
 
Visto  il T. U. n° 267/2000  ; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del T. U. 267/2000 ; 
 
Consiglieri presenti :  10 ,     con voti favorevoli unanimi 
  

DELIBERA 
 
per i motivi espressi in premessa : 
 
Di ratificare la delibera G. C. n° 22 del  12.4.2010 avente per oggetto “Variazione 
al bilancio di previsione 2010 n. 3”. 
 
 
 
 

 
 
 

 


