COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 17.05.2022
OGGETTO: Ratifica della delibera della Giunta Comunale n. 18 del 15.04.2022 - Variazione del bilancio di
previsione 2022-2024.

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 11.35 in Esporlatu e nella
sala delle adunanze della Casa Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da
trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 10.05.2022 ai singoli Consiglieri, come risulta da
dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica, con
l'intervento dei Signori Consiglieri:
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FADDA ANTONIO
CANU LUCIA
ZOEDDU FABIO
SOLINAS MARIO SALVATORE
MELONI MARCO
LEDDA MADDALENA
PISCHEDDA MARIO
PORCU RAFFAELE
CANU GIOVANNI
DURGALI NICOLINO
SANNA VITTORIO
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. ANTONIO
FADDA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame l’oggetto
all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA TILOCCA con le funzioni
previste dall’art. 97, comma 4.a, del T.U. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione n. 18 in data 15/04/2022, avente per oggetto: «Variazione al bilancio di previsione
2022-2024 - Competenza della Giunta in via d’urgenza (art. 175, comma 4°, TUEL n. 267/2000)» adottata
d’urgenza dalla giunta comunale con i poteri del consiglio in applicazione dell’art. 175, comma 4, del T.U.
18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«Ai sensi dell'articolo 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 e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale
data non sia scaduto il predetto termine.»;
Riconosciuta l’urgenza invocata dalla giunta comunale per l’assunzione del potere surrogatorio e nulla
avendo da osservare nel merito;
Preso atto che sulla citata deliberazione ha espresso parere favorevole l’organo di revisione;
Visto che con la stessa deliberazione viene dato atto «che sono rigorosamente rispettati tutti gli equilibri
stabiliti in bilancio ai sensi dell’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267»;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
Visto il parere del Revisore dei Conti;
Acquisito il parere del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile
ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U. EE.LL.;
Presenti n. 6, assenti 5, votanti n. 6
Con voti favorevoli n. 6, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di ratificare, a tutti gli effetti di legge, la deliberazione della giunta comunale in data 15/04/2022, n. 18,
avente per oggetto: «Variazione al bilancio di previsione 2022-2024 - Competenza della Giunta in via
d’urgenza (art. 175, comma 4°, TUEL n. 267/2000)».

Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4° del D.lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Fadda

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tilocca

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 1528, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 18.05.2022
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………. ……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal ……18.05.2022……. al ……02.06.2022…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì …18.05.2022……………….
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………….………..

 ORIGINALE della Deliberazione
 COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo
Addì ……………………

Il Vice Segretario Comunale
…………………………………………..

