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Verbale di deliberazione dell'Assemblea Generale

DELIBERAZIONE N.° 8/2012 Del 29-11-2012

Oggetto

"Art. 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 Assestamento al Bilancio di Previsione Esercizio 2012, al 
Bilancio Pluriennale e alla Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014"

L'anno duemiladodici addì 29 del mese di Novembre alle ore 12:30, Solita sala delle Adunanze si è 
riunita l' Assemblea Generale, convocata nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteGIOVANNI CRUCCU CONSIGLIERE

PresenteLUCA BECCIU CONSIGLIERE

PresenteGIUSEPPE GARAU CONSIGLIERE

PresenteSERGIO MURGIA CONSIGLIERE

PresenteRICCARDO SANNA CONSIGLIERE

PresenteENRICO PUSCEDDU CONSIGLIERE

TOTALE Presenti:  6 Assenti:  0

Il Presidente signor  SANNA RICCARDO constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
Giuseppe Garau
Sergio Murgia
 

Assiste in qualità di Segretario Drss URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita l' 
Assemblea Generale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



PREMESSO che, ai sensi dell’art. 175 c. 8 del D.Lgs. 267/2000, mediante la variazione di 
assestamento generale deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun 
anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, 
al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 
  
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea Generale n.    del   con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio 2012, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e 
programmatica 2012/2012; 
  
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea Generale, adottata in data odierna, con quale si 
prende atto della permanenza degli equilibri generali di bilancio e della ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi; 
  
CONSIDERATO che al momento non si presenta la necessità di procedere ad alcuna variazione al 
fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 
  
RITENUTO comunque procedere all’adozione del presente atto, in quanto adempimento di natura 
obbligatoria; 
  
CONSIDERATO  
- che sulla proposta della presente deliberazione  è stato acquisito ai sensi dell’art. 49 comma 1 

del D.Lgs 267/2000 il parere FAVOREVOLE del Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO 
FINANZIARIO in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA-CONTABILE;  

- che è stato acquisto il PARERE  FAVOREVOLE espresso dal REVISORE UNICO ai sensi 
dell’art.239 comma 1 del citato D.L.gs.267/2000; 

  
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194; 
  
VISTO lo Statuto Comunale; 
  
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
  
VISTO il Regolamento di contabilità;        
  
  
PRESENTI  n. 6 
ASTENUTI  n.  
VOTANTI  n. 6 
FAVOREVOLI n. 6 
CONTRARI  n. 
  
Sull’esito della votazione 
  

  
  

DELIBERA 
  

La premessa è parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti; 
  

1. Di prendere atto che al momento non si presenta la necessità di procedere ad alcuna 
variazione al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 



2. Di adottare il presente provvedimento in quanto atto di natura obbligatoria; 
3. Di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 264/2000: 
  
PRESENTI  n. 6 
ASTENUTI  n. 
VOTANTI  n. 6 
FAVOREVOLI n. 6 
CONTRARI  n. 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

DRSS GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

 RICCARDO SANNA

IL PRESIDENTE

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' CONTABILE - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Maria Dolores Fadda

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Maria Dolores Fadda

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 10-12-2012

San Gavino Monreale, 10-12-2012

DRSS GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
10/12/2012 per 15 giorni consecutivi.


