COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 79 del 23/05/2008
Oggetto:

BILANCIO DI PREVISIONE 2008 - VARIAZIONE N. 1

L’anno duemilaotto il giorno ventitre del mese di Maggio, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 09.00, 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
PILI ALESSANDRA

Presente (SI/NO)
SI
NO
SI
SI
NO
SI

Ne risultano presenti n.4 e assenti n.2
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 _23/05/2008____________
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)

COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: FINANZIARIO PROGR.ORG.

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 22/05/2008 N. 93

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2008 - VARIAZIONE N. 1
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



PILI ALESSANDRA



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione consiliare n.8 del 15/04/08 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2008;
CONSIDERATO che successivamente all’approvazione del suddetto bilancio, è emersa la necessità in merito
all’attivazione di nuovi servizi di stanziare ulteriori somme provenienti da trasferimenti della Provincia finalizzati
all’attuazione del progetto “N.O.L.O. Nuove opportunità per la legalità e l’occupazione” bando por sardegna 2000/06
misura 6.5 come segue:
trasferimento Provincia tot. 62.750,00 di cui
€ 34.000,00 destinati ai lavori di ristrutturazione per l’adeguamento dei locali, acquisto degli arredi e delle attrezzature
€ 28.750,000 destinati all’avvio del laboratorio
DATO ATTO che i nuovi servizi sono finalizzati alla identificazione di nuove politiche di lotta alle difficoltà di
accesso del mondo del lavoro ed in particolare azioni di promozione del turismo sostenibile e del patrimonio storicoarcheologico e culturale del territorio;
RICONOSCIUTA l’importanza dell’iniziativa ed in particolare l’aderenza con le linee di azione del Piano Strategico
Intercomunale e le ricadute socio-economiche nel territorio;
ACCERTATO che l’avvio dei laboratori è previsto per il mese di giugno 2008 e che vi è estrema necessità di portare a
termine le procedure che consentano di operare senza ritardi e danni alla cittadinanza;

DATO ATTO inoltre che la Provincia ha comunicato in data 16/05/08 di aver provveduto con mandato n. 6532 del
13/05/08 al pagamento dell’acconto del 40% del contributo totale;
Visto che le corrispondenti voci di entrata e di spesa del corrente bilancio non presentano previsioni e stanziamenti
sufficienti e che si rende pertanto necessario procedere ad effettuare le opportune variazioni;
DATO ATTO inoltre che la presente variazione al bilancio assicura il mantenimento del pareggio dello stesso;
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.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO della premessa.
2.

DI APPORTARE al bilancio di previsione 2008, bilancio pluriennale 2008/2010, le variazioni indicate nei
prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3.

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

4.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

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

Il Responsabile
PILIA ROMINA

