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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 27   del 18-09-2017           ORIGINALE 
 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciotto del mese di settembre alle ore 15:15 nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune di Barumini 
Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale
 

 Lilliu Emanuele P PISTINCU SANDRO P 

ARACU VENERANDA P RENZETTI MARINO P 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO A 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA P 

MIGHELI FRANCESCO P ZEDDA VINCENZO A 

PINTUS NICOLA P ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE SEBASTIANO A   

ne risultano presenti n.   8 e 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 Dott. Giorgio Sogos 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: Ratifica delibera G.C. n. 37 del 6.9.2017 - Variazione al bilancio n. 15 

 



 

2 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la deliberazione G.C. n° 37 del 6.9.2017 avente per oggetto “Variazione al bilancio di 
previsione 2017 n. 15” ; 
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° 37 del 6.9.2017 ; 
Visto il T. U. n° 267/2000 ; 
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del T. U. 267/2000 ; 
con voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 
per i motivi espressi in premessa : 
Di ratificare la delibera G. C. n° 37 del 6.9.2017 avente per oggetto “Variazione al bilancio di 
previsione 2017 n. 15”. 
Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente seguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 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 
(Dott. Giorgio Sogos) 

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

Il Responsabile della Ragioneria 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 
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Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 20 settembre 2017 
Barumini, 20 settembre 2017 
 
 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 
 
 
 
 


