COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 68 del

21.04.2010

OGGETTO: MODIFICA

AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2010 MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI
RISERVA

L’anno

duemiladieci, il giorno

ventuno

del mese di

aprile

alle ore

19.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la
Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Attesa la necessità di apportare al bilancio di previsione per l’esercizio in corso alcune variazioni
mediante storno dal fondo di riserva al fine di far fronte alla necessità di impinguare il capitolo
relativo alla prestazioni di servizio per il progetto di riordino e gestione DELL’ARCHIVIO (fondi
propri) ed alla sopravvenuta esigenza di dover stanziare, nei relativi capitoli, le somme da trasferire al
Comune di Sorradile per l’adesione al Consorzio Turistico “Lago Omodeo” e ad altri Enti per
l’organizzazione di attività socio-culturali;
Visto il prospetto contenente le variazioni riportate;
Considerato che le modificazioni oggetto del presente deliberato comportano una variazione al piano
esecutivo di gestione approvato con propria deliberazione n. 54 in data 24.03.2010;
Dato atto che le stesse modificazioni non variano la programmazione contenuta nella relazione
previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto l’art. 176 del D. Lgs.18.08.2000 n°267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art.49
del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla
presente per farne parte integrante
Con votazione unanime espressa nei modi di legge

delibera
di disporre, per i motivi esposti in premessa, il prelevamento dal fondo di riserva ordinario, iscritto
all’intervento 1010811 Capitolo 2151.00 – Spesa – del corrente bilancio di previsione annuale, della
somma di euro 2.274,00;
di destinare detta somma all’aumento degli stanziamenti come di seguito riportati:
Intervento

Cap.

1050103

147500

1050205

210000

1070105

212000

1010811

215100

Descrizione

L.R.4/2000 art.38- Progetto
riordino e gestione Archivio
Trasferimenti ad altri Enti per
attività socio-culturali
Adesione Consorzio Turistico
Lago Omodeo
Fondo di riserva ordinario

Previsione
iniziale

Variazione
+/-

Previsione
definitiva

3.273,00

99,00

3,372,00

0,00

400,00

400,00

0,00

1.775,00

1.775,00

25.345,00

- 2.274,00

23.071,00

di dare atto che le modificazioni oggetto del presente deliberato comportano una conseguente
variazione al piano esecutivo di gestione approvato con propria deliberazione n. 54 in data 24.03.2010;
di dare atto inoltre che le stesse modificazioni non variano la programmazione contenuta nella
relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012;
di dare atto infine che con le modificazioni suddette il bilancio conserva il prescritto pareggio;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
rag. Anna Rita Onida

Parere favorevole riguardo alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione espresso
dal responsabile del servizio finanziario:
rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
22.04.2010
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 22.04.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

