UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera A.S. n. 8 in data 27.06.2018.

Unione dei Comuni del Terralbese

OGGETTO: Prima variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020. Ratifica

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI

Per la regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Luisella Orrù

N. 8
del
27.06.2018

OGGETTO: Prima variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020.
Ratifica

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Emanuele Cera
____________________________

Il Segretario
dott. Franco Famà
___________________________

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 04/07/2018 al 19/07/2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di giugno, con inizio alle ore 16.30 in
San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avviso scritto, si è riunita
l’ Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori
Sindaci:
PRESENTI
X
X
X
X
X

Cera Emanuele
Dore Anna Maria
Pili Sandro
Pintus Manuela
Santucciu Andrea

ASSENTI

San Nicolò d’Arcidano, 04/07/2018
L’impiegato incaricato

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele.
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco.

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale.

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI

San Nicolò d’Arcidano,
L’impiegato incaricato

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2018-2020, approvato con deliberazione dell’Assemblea
dei Sindaci n. 4 del 26.03.2018;
Vista la deliberazione del C.d.A.(Giunta) n. 49 del 19.06.2018 avente ad oggetto: “Prima variazione
al bilancio di previsione 2018-2020”;
Visto il comma 4 del citato articolo 175 Tuel, che testualmente recita: “Ai sensi dell'articolo 42 le
variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente
motivate, 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”;
Ritenuto che sussistono le condizioni di urgenza che giustificano l’adozione della delibera da parte
del C.d.A (Giunta);
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott.ssa Marcella Massa, prot. n. 2429 del
26.06.2018;
Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario;
Unanime;

DELIBERA
Di ratificare la deliberazione del C.d.A.(Giunta) n. 49 del 19.06.2018 avente ad oggetto: ”Prima
variazione al bilancio di previsione 2018-2020”;
Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica.
Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

