COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 67
Del 05.10.2011

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione 2011 ed alla Relazione
Previsionale Programmatica 2011/2013. (4^)

L’anno Duemilaundici, il giorno Cinque del mese di Ottobre alle ore 17,00 nella Sala delle
Adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita
con la presenza dei Signori:
CARICA
Sindaco

PRESENTI

Vice-Sindaco

X

Dr.ssa SALARIS Maria Giovanna

Assessore

X

OPPO Nicoletta

Assessore

LOSTIA Silvano

Assessore

Dr. MISCALI Fabrizio
Dr. COSSEDDU Bachisio

ASSENTI

X

X
X

Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dr. Francesco Cossu
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Sig. Dr. Fabrizio Miscali assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione:
-

il responsabile dell’ufficio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile dell’ufficio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, hanno espresso parere
favorevole;

VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione per il
corrente esercizio finanziario 2011, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 01 del
21.02.2011;

GC 67 2011 4^ Variazione Bilancio di Previsione 2011

Pagina 1

VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 09 del 31.05.2011 relativa all’assunzione di un
Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per lavori inerenti la realizzazione di un impianto solare
integrato – Fotovoltaico, con una spesa complessiva pari ad € 57.000,00;
VISTO il progetto preliminare presentato dall’Ing. Piras Serafino, incaricato della redazione del
progetto per la costruzione dell’impianto fotovoltaico approvato con deliberazione della giunta
Comunale n. 46 del 15.06.2011;
VISTA la propria deliberazione n. 48 del 07.07.2011 relativa all’approvazione del progetto
definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a supporto della
riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione pubblica;
RITENUTO pertanto adeguare il documento contabile e modificare la relazione previsionale e
programmatica inserendo l’assunzione del Mutuo per € 57.000,00 e la relativa spesa secondo
quanto su esposto come da seguente prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
VISTO l'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ed in particolari il comma 4:
Articolo 175
Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione
Ommiss.
4. Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo
esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica, 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.
Ommiss.
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Con Voti Unanimi espressi nelle forme di Legge
delibera
1)

Di apportare al Bilancio di Previsione per l’esercizio Finanziario 2011, le variazioni di cui
agli uniti prospetti che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)

Di approvare la relazione allegata concernente le modifiche apportate alla Relazione
Previsionale e Programmatica 2011 ed al Bilancio Pluriennale 2011/2013, in conseguenza
delle variazioni apportate al documento contabile.

3)

DARE atto che viene rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la
copertura delle spese così come previsto dall’art. 134 del D.Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000
n.267;

4)

Di dichiarare il presente atto, con votazione separata ad esito unanime, immediatamente
esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs n.267/2000;

=====================================================================
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Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Fabrizio Miscali

Dr. Francesco Cossu

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo
consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune.
Dalla residenza comunale, lì 28.10.2011
Il Segretario Comunale
Timbro

Dr. Francesco Cossu

...............................................................

Per Copia Conforme al suo Originale ad uso amministrativo.
Il Responsabile Amministrativo
- Dr.ssa Daniela Murru -
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