
 
 
                         
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    

N°   14  del  5 maggio 2010 
 
 

OGGETTO :   Variazione al bilancio (4) 
 

L’anno duemiladieci, il giorno 5 del mese di maggio , alle ore 15,30  
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini. 

Alla convocazione in sessione straordinaria, 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° 8   -   Assenti n° 5 

 
- 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 

 
 

VISTA la deliberazione n° 6 del 22.2.2010 di approvazione del bilancio di previsione 
2010 ; 
 
CONSIDERATO che occorre provvedere, per sopravvenute esigenze, a maggiori e/o 
minori spese per l’esercizio corrente e che si sono verificate maggiori e/o minori 
entrate rispetto alle previsioni; 
 
VISTO lo Statuto del Comune;  
 
VISTO il regolamento di contabilità;  
 
ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
 
Consiglieri presenti:  8;  Votanti:  8; Favorevoli  8 ;  
 
con votazione favorevole all’unanimità  
 

DELIBERA 
 
 
di approvare la variazione al bilancio preventivo 2010 n. 4; 
 
di dare atto che tutta la documentazione inerente il presente atto, seppure non 
materialmente allegata, ne fa parte integrante e sostanziale e trovasi depositata presso 
l'ufficio segreteria del Comune; 
 
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 2, del T.U. n. 267/2000. 
 

 


