
 

  

COMUNE DI OROSEI  

PROVINCIA DI NUORO  

  
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

    N.  
  

25  
    
Del 30/11/2015  

OGGETTO: Deliberazione della Giunta Comunale N° 125 del 07.08.2015 
avente per oggetto "Esercizio finanziario 2015. Storno di fondi" Adozione dei 
provvedimenti conseguenti.  

  

L’anno duemilaquindici , il giorno trenta , del mese di novembre , alle ore 18,45 ,  nella sala delle 
adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica 
straordinaria d'urgenza ed in prima convocazione. 

Risultano all’appello nominale:  

COGNOME E NOME  PRESENTI 

MULA FRANCESCO PAOLO  SI  
BUA FRANCO TORE  SI  
LODDO CRISTIANO  SI  
SERRA PAOLINO  SI  
BUA SALVATORE  SI  
CARTA MATTEO  SI  
MURRU EMANUELE  NO  
CONTU DANIELA  NO  
DESSENA SILVIA  SI  
LUTAZI LUIGI  SI  
MASALA GIACOMO  SI  
SORO FRANCESCO  SI  
LOI FRANCESCO  SI  
CHISU FRANCESCA  SI  
DELUSSU MANUELA  SI  
DEROSAS GINO  SI  
GONANU FRANCO ANTIOCO  SI  

                                                                                    Consiglieri Presenti N. 15  

                                                                                    Consiglieri Assenti N. 2  

  
  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza 

 MULA FRANCESCO PAOLO nella sua qualità di PRESIDENTE, che dichiara aperta la 
riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  
Assiste il VICE SEGRETARIO  DOTT MELONI ANTONIO   
  



  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  
    
           Premesso  che con deliberazione della Giunta Comunale n°125 del 07/08/2015, esecutiva i 
sensi di legge, è stata adottata la variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario  2015; 
 
           Dato atto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 comma 4 e 175, commi 4 e 5 
del D.Lgs. 267/2000: 

− Le variazioni adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza devono essere ratificate, 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;   

− In caso di mancata o parziale ratifica dei suddetti provvedimenti di variazione adottati in via 
d’urgenza, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successi trenta giorni, e comunque 
sempre entro il trentun dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei 
riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata;   

 
        Preso atto che le variazioni apportate col suddetto atto deliberativo sono decadute in quanto non 
ratificate nei sessanta giorni successivi; 
 
        Preso atto altresì che, come attestato dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario, a seguito della 
suddetta deliberazione sono sorti rapporti giuridici; 
 
        Ritenuta la necessità di far salvi gli stessi rapporti adottando i conseguenti provvedimenti; 
 
        Visto il parere espresso dall’organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell’art. 239 
comma 1 lett.b); 
 
           Sentita la relazione dell'Assessore al bilancio Franco Tore Bua;   
                  

 
      Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. 267/2000; 
 
    Con n°13 voti a favore e n°2 astenuti (Derosas e Gonanu); 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di adottare, per tutto quanto espresso in premessa, a salvaguardia dei rapporti giuridici sorti in base 
alla deliberazione della Giunta Comunale n°125 del 07/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono state apportate in via d’urgenza modifiche al bilancio di previsione per l’esercizio in corso, 
i conseguenti provvedimenti ritenuti necessari; 
 
Di apportare, pertanto, al bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2015 le variazioni 
specificate negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato dando 
atto che le stesse sostituiscono, ad ogni effetto, le precedenti variazioni adottate dalla Giunta 
Comunale; 
 
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 193 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che con la presente deliberazione 
risultano rispettati  il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese 
correnti e per il finanziamento degli investimenti. 
 



  



 Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Leg.vo n° 267/2000, i 
seguenti pareri:  
  
  
 Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’UFFICIO PROPONENTE 
 
VISTO  il parere Favorevole  
 di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espressi dal competente 
responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
  

Il Responsabile dell’ Ufficio 

Boe Angela  

 
  
 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 
  
 VISTO il parere Favorevole  di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 
rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 
1, del D.Lgs. 267/2000; 

 
  

Il Ragioniere Comunale 

Boe Angela  

 
 

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  
PRESIDENTE  VICE SEGRETARIO  
MULA FRANCESCO PAOLO  DOTT MELONI ANTONIO  
  
  
 
 
 
 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata in data 03/12/2015 la pubblicazione  all’Albo Pretorio on 
line del Comune. 
  

Il funzionario amministrativo 
  

 
 
 
 
Il sottoscritto attesta che entro i termini di pubblicazione, contro la presente deliberazione non è 
stato presentato alcun ricorso/ è stata presentata richiesta di sottoposizione a controllo 
  

Il funzionario amministrativo 
  
  
 


