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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 163 del 28/11/2008
Oggetto:

BILANCIO DI PREVISIONE 2008 - VARIAZIONE N. 6

L’anno duemilaotto il giorno ventotto del mese di Novembre, presso questa Sede
Municipale, convocato nei modi di legge per le ore 13.50, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
SI
NO

Ne risultano presenti n.4 e assenti n.1
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS Anna Maria
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _02/12/2008___
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: FINANZIARIO PROGR.ORG.

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 27/11/2008 N. 185

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2008 - VARIAZIONE N. 6
DELIBERA N.163 SEDUTA DEL 28/11/2008
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con propria deliberazione n. 8 del 15/04/08 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2008 successivamente modificato;
CONSIDERATA la necessità di attuare una verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa al fine di assicurare il
pareggio di bilancio in considerazione in particolare di alcune nuove e/o maggiori fonti di finanziamento
L.R. 14/06 funzionamento e incremento Biblioteche € 14.648,58
Proventi concessioni edilizie € 200.000,00
L.R. 17/99 art. 19 Contributo spese gestione impianti sportivi
L.R. 17/99 Manifestazione Elmas si apre allo sport
Mini pitch € 72.000,00
VISTI i prospetti del Responsabile del Settore Finanziario contenente i risultati della verifica generale di tutte le voci
di entrata e di spesa del bilancio per l'esercizio in corso, sulla base delle diverse esigenze manifestate dai responsabili
degli altri settori dell'ente, unitamente agli assessori competenti per materia;
TUTTO ciò premesso si propone al consiglio l'adozione del presente provvedimento di variazione del bilancio di
previsione 2008 che non altera il mantenimento del pareggio dello stesso;
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RITENUTO che, per i motivi d'urgenza sopra riportati, non sia possibile seguire la normale procedura di variazione del
bilancio di previsione di cui all'art.175, comma 2, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18
agosto 2000, n.267, ma che si renda invece necessario procedere, ai sensi dell'art.175, comma 4, del medesimo T.U.,
mediante deliberazione della Giunta comunale da assumere con i poteri del Consiglio;
VISTO l'art.42 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il parere favorevole espresso, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto, dal
responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO della premessa.
1.

DI APPORTARE al bilancio di previsione 2008, al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e
programmatica 2008/2010 le variazioni indicate nei prospetti allegati alla presente deliberazione a farne parte
sostanziale ed integrale.

2.

DI DARE ATTO la suddetta variazione al bilancio di previsione 2008 non altera il mantenimento del
pareggio dello stesso;

3.

Di DARE ATTO che, conformemente a quanto previsto dall’art. 1 comma 684 della legge finanziaria per
l’anno 2007 con la presente variazione risulta rispettato il patto di stabilità per l’anno 2008 come da prospetto
allegato;

4.

DI SOTTOPORRE all’organo consiliare nella prossima seduta utile la presente variazione al Bilancio per la
opportuna ratifica;

5.

Con separata votazione il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del Dlgs. N° 267/2000;

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
PILIA ROMINA
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ROMINA PILIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS Anna Maria

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 02/12/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 163 del 28/11/2008 - Comune di Elmas
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