
San Gavino Monreale (VS)

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione dell'Assemblea Generale

DELIBERAZIONE N.° 9/2015 Del 27-11-2015

Oggetto

"Art. 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 Assestamento al Bilancio di Previsione Esercizio 2015 al 
Bilancio Pluriennale e alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 ex dpr 194/1996, 
nonché al bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex d.lgs. n. 118/2011"

L'anno duemilaquindici addì 27 del mese di Novembre alle ore 14:10, Solita sala delle Adunanze si 
è riunita l' Assemblea Generale, convocata nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteGIUSEPPE GARAU CONSIGLIERE

AssenteENRICO PUSCEDDU CONSIGLIERE

PresenteSERGIO MURGIA PRESIDENTE

PresenteCARLO TOMASI CONSIGLIERE

PresenteMAURO TIDDIA CONSIGLIERE

TOTALE Presenti:  4 Assenti:  1

Il Presidente signor  MURGIA SERGIO constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
Giuseppe Garau
Carlo Tomasi
 

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.



L’ASSEMBLEA 
 

Premesso che con propria deliberazione n. 6 del 29.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, sono stati 
approvati: 
  

- la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017; 
- il bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2015 ed il bilancio di previsione pluriennale 

2015-2017 redatti in termini di competenza secondo gli schemi di cui al DPR n. 194/1996, 
aventi funzione autorizzatoria; 

- il bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto in termini di competenza e di cassa 
secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva 

  
Dato atto che, ai sensi dell’art. 175 c. 8 del D.Lgs. 267/2000, mediante la variazione di 
assestamento generale deliberata dall'organo assemblare 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; 
  
Dato atto che questo ente non ha aderito alla sperimentazione contabile per cui nel 2015 si applica 
la disciplina delle variazioni di bilancio prevista dall’art. 175 del Tuel in vigore nel 2014, in base 
alla quale l’assestamento generale di bilancio è approvato entro il 30 novembre; 
  
Ritenuto necessario provvedere all’assestamento generale di bilancio; 
  
Dato atto che si è provveduto all’applicazione di avanzo vincolato, erroneamente confluito nel 
risultato di amministrazione e non nel fondo pluriennale vincolato, relativo ad un contributo erogato 
dall’ANCI, a seguito di un protocollo d’intesa stipulato con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri-Dipartimento della Gioventù, per complessivi € 3.152,78, necessari per liquidare il saldo 
alla Società Cooperativa Koins a.r.l.;  
  
Acquisite le richieste dei Responsabili dei servizi relative all’esigenza di provvedere ad assestare 
alcuni capitoli di spesa, meglio specificati nell’elenco allegato; 
  
Vista inoltre la variazione apportata al bilancio dell’esercizio 2016, anche ai fini dell’applicazione 
dei limiti dell’esercizio provvisorio: 
  
Ritenuto dover apportare al Bilancio di Previsione 2015, al Bilancio Pluriennale, alla Relazione 
Previsionale Programmatica 2015/2017 2017 ex dpr 194/1996, nonché al bilancio di previsione 
finanziario 2015-2017 ex d.lgs. n. 118/2011 le variazioni di cui ai prospetti contabili allegati; 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, 147 bis e 153 del D. Lgs, 267/2000 espressi 
dal Responsabile del Servizio Finanziario D.ssa M.Dolores Fadda; 

  
Dato atto che sulla presente proposta è stato acquisito, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del 
D.Lgs. 267/2000, il parere del Revisore; 
  
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 



  
RILEVATO che non vi sono altri interventi il Presidente dichiara aperta la votazione, con scrutinio 
palese espresso per alzata di mano ed ottenuto il seguente esito: 
  
PRESENTI   n. 4 
VOTANTI   n. 4 
FAVOREVOLI  n. 4 
ASTENUTI   n. 0 
CONTRARI   n. 0 
  
  
  

DELIBERA 
  

Per quanto in premessa e in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
  

1. di apportare al bilancio di previsione autorizzatorio 2015, approvato secondo lo schema di 
cui al d.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 
175, comma 8, del citato decreto legislativo, analiticamente indicate nell’allegato; 

2. di apportare al bilancio di previsione pluriennale 2015-2017, annualità 2016, le variazioni 
riportate nell’allegato, anche ai fini dell’applicazione dei limiti dell’esercizio provvisorio;  

3. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2015-2017 approvato secondo lo schema di 
cui al d.Lgs.n. 118/2011, avente funzione conoscitiva, le variazioni analiticamente riportate 
nell’allegato; 

4. di dare atto che vengono garantiti gli equilibri di bilancio di cui all’art. 162 dedl d.Lgs. n. 
267/2000; 

5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. 
267/2000. 

  
PRESENTI   n. 4 
VOTANTI   n. 4 
FAVOREVOLI  n. 4 
ASTENUTI   n. 0 
CONTRARI   n. 0 

  
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to drss GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

F.to  SERGIO MURGIA

IL PRESIDENTE

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

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

REGOLARITA' CONTABILE - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

F.to Maria Dolores Fadda

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Maria Dolores Fadda

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 09-12-2015

San Gavino Monreale, 09-12-2015

F.to DRSS GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO
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