Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
n.

Oggetto:

26

del

30/12/2013

Ratifica, ex art. 175, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, deliberazione della Giunta Comunale n. 79
del 29/11/2013, recante “Variazione al bilancio 2013, bilancio pluriennale 2013/2015 ed annessa
relazione previsionale e programmatica – V.d.B. n. 1/2013”.

L'anno duemilatredici addì trenta del mese di dicembre alle ore 16:15 nella sala delle adunanze, a seguito di
convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e
notificati in tempo ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti , si è riunito il consiglio Comunale in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede l'adunanza il Sindaco Rag. Rinaldo ARANGINO.
All’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:
COGNOME

NOME

ARANGINO

Rinaldo

P

A

*

COGNOME

NOME

P

A

MAROTTO

Matteo

*

MELIS

Giuseppe

*
*

CALLEDDA

Giuseppe

*

ONANO

Milena

CASTA

Agostino

*

ONANO

Stefano Giovanni

CASULA

Sebastiano

*

PODDIE

Laura

*

GIORGI

Fulvio

*

SANNA

Maria Clelia

*

LOI

Antonio

URRU

Pier Paolo

*

Totale presenti / assenti

*

*
8

5

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Piera Pisano

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Pagina 1 di 3

IL CO N SI GLI O CO M U N AL E

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso, nonchè il bilancio pluriennale 2013/2015 e l’annessa relazione
previsionale e programmatica, così come approvati con propria deliberazione n. 21 del 29/11/2013, esecutiva ai sensi di
legge;
VISTA la deliberazione n. 79 in data 29 novembre 2013, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale. con la quale la Giunta Comunale, adottati in via d’urgenza i poteri del Consiglio, ha apportato alcune variazioni
al bilancio di previsione per il suddetto esercizio finanziario, al bilancio pluriennale ed alla annessa relazione previsionale e
programmatica;
VISTE le disposizioni contenute negli artt. 42 , comma 4, e 175, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 ove è espressamente prescritto che le deliberazioni adottate in via d’urgenza dalla Giunta Comunale devono,
pena la decadenza, essere sottoposte a ratifica Consiliare entro i successivi sessanta giorni dall’adozione e comunque entro
il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
RICONOSCIUTI i motivi d’urgenza che hanno indotto la Giunta ad assumere i poteri riservati al Consiglio Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale:
DATO ATTO che è stato preventivamente acquisito il favorevole parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile, così come
previsto dagli artt. 49 e 153, comma 5, del citato Tuel n. 267/2000, che viene integralmente riportato in calce alla presente
deliberazione;
CHE è stato altresì acquisito il favorevole parere del Revisore Comunale dei Conti, che si allega alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
Con votazione unanime e palese resa per alzata di mano su numero 8 presenti e votanti

D ELI B E R A

1.

di ratificare a tutti gli effetti di legge la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 in data 25 novembre 2010, recante
“Variazione al bilancio 2010, bilancio pluriennale 2010/2012 ed annessa relazione previsionale e programmatica –
V.d.B. n. 1/2013”,

2.

di allegare al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, copia della suddetta deliberazione.

3.

con

separata

unanime

votazione.

ravvisatane

l'urgenza,

delibera

di

rendere

il

presente

atto

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Del che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera Pisano)

(Rag. Rinaldo ARANGINO)
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PARERI
(Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 - Tuel)
VISTA

la presente proposta di deliberazione;

VISTO

l’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), in relazione alle proprie competenze
ESPRIME

il seguente parere:
Sotto il profilo

TECNICO:
CONTABILE:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Rag. Mario Onano)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si ATTESTA che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e che qui
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;

Dalla residenza municipale addì, 15.01.2014
L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO
(Istruttore Amm/vo Agostino Onano)
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