DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 26 DEL 09/05/2022)
Oggetto:

RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL
08/04/2022 AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONE URGENTE CON I
POTERI DEL CONSIGLIO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024, AI
SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, D.LGS. 267/2000."

L’anno 2022 il giorno 09 del mese di maggio alle ore 18:46 in Oristano nella
sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, in seduta pubblica, in
seconda convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.
Risultano presenti:
MASIA MONICA
Assente
MUREDDU LUIGI
Assente
MURU ANDREA
Assente
OBINU MARIA
Presente
ORRU' STEFANIA
Presente
PECORARO
Assente
VINCENZO
PUDDU GIUSEPPE Presente
PUSCEDDU
Presente
LORENZO
RICCIO ANDREA
Presente
SANNA EFISIO
Presente
SOLINAS GIULIA
Presente
TATTI DAVIDE
Presente
RINALDO
URAS ANNA MARIA Assente
Assenti: 8

LUTZU ANDREA
Presente
ATZENI DANILO
Assente
CABRAS VERONICA Presente
CADAU PATRIZIA
Assente
CANOPPIA
Presente
MARINELLA
CERRONE CARLO Presente
DERIU FULVIO
Presente
FAEDDA LUCA
Presente
FEDERICO
Assente
FRANCESCO
FRANCESCHI
Presente
ANTONIO
IATALESE ANTONIO Presente
LICANDRO MAURO Presente
SALVATORE
Presenti: 17

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Antonio Franceschi con l’assistenza
del Segretario Generale Dr. Giovanni Mario Basolu.

DELIBERA

DI

CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

Risultano presenti gli Assessori Angioi Angelo, Licheri Gianfranco, Murru Carmen, Pinna
Francesco Angelo, Sotgiu Marcella, Zedda Maria Bonaria.
Il Consiglio comunale
vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 22/02/2022 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2022 -2024 e relativi allegati e aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2022 – 2024;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 08/04/2022 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione;
visto il disposto degli articoli 42 e 175 del D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare quest'ultimo,
che al comma 4 stabilisce che: "Ai sensi dell'art. 42 le variazioni di bilancio possono essere
adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, 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";
vista la deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 08/04/2022 di variazione urgente con i
poteri del Consiglio al Bilancio di Previsione 2022/2024;
dato atto che la variazione di bilancio è stata adottata in via d’urgenza per poter iscrivere nel
Bilancio di Previsione 2022/2024 nuove risorse e/o adeguare quelle già esistenti, e la cui
immediata contabilizzazione in bilancio si è rivelata necessaria al fine di poterle gestire
tempestivamente, come meglio specificato e dettagliato nella deliberazione della Giunta
Comunale n. 54/2022 in argomento, allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
ritenuto quindi opportuno procedere alla ratifica della deliberazione della Giunta comunale
n. 54 del 08/04/2022;
attestato che con la variazione di bilancio da ratificare vengono rispettati g li equilibri
finanziari;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e
gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti
espresso in data 03/05/2022 e registrato al protocollo dell’Ente al n. 28236 in data
03/05/2022;
visto il parere favorevole della I Commissione Consiliare Permanente espresso in data
02/05/2022;
preso atto della presentazione svolta dall’Assessore al Bilancio Angelo Angioi come riportato
nella registrazione audio – video integrale della seduta;
dato atto che è assente al momento della votazione il Consigliere Riccio;
visto il risultato favorevole della votazione espressa con sistema elettronico:
presenti 16; votanti 14; voti favorevoli 14; presenti e non votanti 2 (Obinu, Sanna);
delibera
di ratificare, per le ragioni indicate nella premessa, la delibera della Giunta comunale n. 54 del
08/04/2022 avente ad oggetto: "Variazione urgente con i poteri del Consiglio al bilancio di
previsione 2022/2024 ai sensi dell’art. 175, comma 4, D. Lgs. 267/2000" adottata dalla Giunta
Comunale con i poteri del Consiglio e allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale.
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Successivamente, su proposta del Presidente,
Il Consiglio comunale
dato atto che rientra in aula il Consigliere Riccio;
visto il risultato favorevole della votazione espressa con sistema elettronico:
presenti 17; votanti 14; voti favorevoli 14; presenti e non votanti 3 (Obinu, Riccio, Sanna);
delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267.
Il Presidente del Consiglio
Il Segretario Generale
FRANCESCHI ANTONIO
BASOLU GIOVANNI MARIO

Delibera del Consiglio Comunale

