
  
 
                         
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    

N°  13   del  04.05.2011 
 
 

OGGETTO :   Utilizzo avanzo di amministrazione e variazione di bilancio.  
 

L’anno duemilaundici, il giorno 4 del mese di maggio , alle ore 19,00 
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           

 Lilliu Emanuele Sindaco Si 
 Aracu Veneranda Consigliere Si 
 Corona Marcello Consigliere Si 
 Fulgheri Fabio Consigliere Si 
 Pistincu  Sandro Consigliere Si 
 Sergi  Sandro Consigliere Si 
 Sergi Ugo Consigliere No 
 Zedda  Vincenzo Consigliere Si 
 Zucca Michele Consigliere Si 
 Piredda Stefano Consigliere Si 
 Melis Bruno Consigliere Si 
 Pistincu Salvatore Consigliere Si 
 Turnu Roberto Consigliere Si 

 
Consiglieri assegnati n° 13  -    Presenti n°  12  -   Assenti n° 1 

 
- 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.   
Giorgio Sogos ; 
 
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 propria deliberazione  n. 3 del 26 gennaio 2011 di approvazione del bilancio di previsione 
2011, della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2011 – 2013 
 
Vista la propria deliberazione n. 12 del 4.5.2011 di approvazione del conto consuntivo 2010; 
 
Rilevato che l’avanzo di amministrazione ammonta a € 252.367,94; 
 
 Illustra il Sindaco che propone la destinazione dell’avanzo ai sottoelencati interventi per un totale 
di € 170.000,00:  
 

1 Ristrutturazione e completamento edifici comunali  €        130.000,00 
2 Realizzazione e manutenzione aree e spazi comunali €          20.000,00 
3 Integrazione attività formativa scuola primaria €          20.000,00 
                                          TOTALE    €        170.000,00 

 
Tenuto conto che l’avanzo di amministrazione viene utilizzato ai sensi della lett.d) del c.3 del T.U. 
267/2000 per gli interventi di cui ai punti 1) e 2), mentre ai sensi della lett.c) per l’intervento di cui 
al punto 3); 
 
Visto il parere favorevole del servizio finanziario, datato 02.05.2011, all’utilizzo di € 170.000,00 di 
avanzo di amministrazione; 
 
Visto il quadro dimostrativo degli equilibri di bilancio; 
 
Visto l’art.199 del T.U. 267/2000; 
 
Visto il T.U.n267/200 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del T.U. 
n.267/2000 
 
Presenti 12 ; Con voti favorevoli 8, astenuti 4 ( Piredda, Melis, Pistincu, Turnu ) ;  
 

DELIBERA 
 
Di  approvare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2010 come sopra riportato e le variazioni 
attive e passive del bilancio per l’esercizio finanziario 2011 di cui ai prospetti facenti parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di dare atto che con le variazioni di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di bilancio, come si 
evince dall’allegato prospetto. 
 
Di dichiarare, con separata votazione, voti favorevoli 8, astenuti 4 (Piredda, Melis, Pistincu, 
Turnu), il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000. 
 
 
 


