COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 19 del 22/12/2016
Ratifica delibera G.M. n. 74 del 24/11/2016 “Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2016-2018 e variazione agli stanziamenti di cassa.

L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 18,30 in Allai e nella
sede del Comune, regolarmente convocato in prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale
con la presenza dei sigg.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PILI Antonio
COMINU Daniele A.
FADDA Davide
MACCIONI Pieranna
NERONI Daniela
PATTA Gerrardo

P
A
P
P
P
P

7. SABA Enzo Tonino
8. URRU Giovanni
9. ARDU Gian Nicola
10. DELUGAS Valpiero E.
11. FADDA Majckol S.

P
P
P
P
P

Totale presenti n. 10;
Totale assenti n. 1;
E’ presente l’assessore esterno Nicolò Cossu;
Partecipa il segretario comunale dr. Roberto Sassu.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Antonio Pili, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione G.M. n. 74 del 24/11/2016 “Variazioni al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2016-2018 e variazione agli stanziamenti di cassa;
Sentita l’illustrazione del presidente sulle variazioni apportate con la delibera in oggetto;
Riconosciuta l’urgenza che ha determinato l’adozione della stessa deliberazione in via
d’urgenza e con i poteri del Consiglio;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di
deliberazione dal responsabile del settore finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti Dr. Alberto Frau;
Visto l’art. 175 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Proceduto ad unica votazione palese, sia per la ratifica che per la immediata eseguibilità, con
esito unanime (presenti e votanti n. 10);
DELIBERA
Di ratificare ad ogni effetto di legge la delibera G.M. n. 74 del 24/11/2016 “Variazioni al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016-2018 e variazione agli stanziamenti di cassa;
Di rendere la presente immediatamente eseguibile.=

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deidda

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deidda

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Pili

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo pretorio del sito
informatico comunale, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire
dal 27/12/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:
( x) per immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
( ) per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

