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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 31   del 30-09-2020           ORIGINALE 
 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta 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 A RENZETTI MARINO P 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO P 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA P 

MIGHELI FRANCESCO A ZEDDA VINCENZO P 

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 della deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 07.09.2020 adottata ai 

sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con proprie deliberazioni: 

• n.6 in data 05.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022 nonché la relativa nota di 

aggiornamento; 

• n. 7 in data 05.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui 

al D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 in data 07.09.2020, con la quale sono state 

apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2020/2022, 

ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, 

stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze 

di spesa; 

 

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 

finanziario e contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato 

acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 

del D.Lgs. n. 267/2000   e del Revisore Unico dei Conti; 

 

Rilevata la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per la prescritta 

ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n.72 in data 

07.09.2020, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza n. 18 al bilancio di previsione dell’esercizio 

2020/2022”; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con votazione favorevole unanime; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta 

Comunale n.72 in data 07.09.2020, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza n. 18 al bilancio 

di previsione dell’’esercizio 2020/2022”; 

2. di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio on line del comune di Barumini. 

 



 

3 

 

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.ssa Enrica Olla) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 2 ottobre 2020 

Barumini, 2 ottobre 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 


