
  
 
                         
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    

N°  26   del 28 novembre 2011 
 
 

OGGETTO :   Assestamento al Bilancio 2011  
 

L’anno duemiladieci, il giorno 28 del mese di novembre , alle ore 16,00  
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 No 
 Sergi Ugo Consigliere Si 
 Zedda  Vincenzo Consigliere Si 
 Zucca Michele Consigliere Si 
 Piredda Stefano Consigliere No 
 Melis Bruno Consigliere No 
 Pistincu Salvatore Consigliere Si 
 Turnu Roberto 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.   
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 

 
VISTO l'art. 175, comma 8, del T.U. n. 267/2000 il quale prevede che entro il 30 
novembre di ciascun anno il Consiglio Comunale attui la verifica generale di tutte le 
voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva; 
 
CONSIDERATO che una verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita è 
emersa la necessità di procedere ad una variazione di assestamento generale del 
bilancio per l'esercizio corrente, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio e 
finanziare le maggiori spese correnti; 
 
Considerato che l’avanzo di amministrazione del 2010 è risultato pari a € 
252.367,94,   come risulta dalla delibera C.C. n. 12 del 4.5.2011 ; 
 
Considerato che con la delibera C.C. n. 13 del 4.5.2011 si è programmato l’utilizzo 
di soli € 170.000,00 ; 
 
Considerato che si intende procedere all’utilizzo di ulteriori € 30.000,00 per 
ristrutturazione e completamento di edifici comunali ; 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott. Enrico Cera ; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del T.U. n.- 267/2000; 
 
Con voti favorevoli 8 ; astenuti 2 ( Pistincu Salvatore e Turnu Roberto )  

 
DELIBERA 

 
Di procedere all'assestamento generale del bilancio di previsione dell'esercizio 
corrente mediante le variazioni alle previsioni attive e passive del 2011 e 
all’applicazione dell’avanzo di amministrazione, alla relazione revisionale, 
riepilogate nell'allegato prospetto che unito alla presente deliberazione ne fa parte 
integrante e sostanziale; 
 
Con separata votazione, favorevoli 8 ; astenuti 2 (Pistincu Salvatore e Turnu 
Roberto), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
 


