COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 95
del 11/10/2011

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione e relazione
previsionale e programmatica - Esercizio finanziario
2011

L'anno duemilaundici , addì undici
Casa Comunale, si è riunita la

,

del mese di ottobre , alle ore 16,00 nella

GIUNTA COMUNALE,

presieduta da SANNA STEFANO ,

nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
COGNOME E NOME
SANNA STEFANO
LEONE PAOLA FILOMENA
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, COSSU FRANCESCO , il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.
Lgs. 18.8.2000, n° 267.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Ministero dell’Interno Area Dipartimentale Unificata, ex Agenzia
Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ha stabilito le percentuali
per il calcolo della quota del fondo di mobilità a carico degli enti locali in rapporto alla classe
demografica di ciascuno;
CONSIDERATO che la scadenza della quota relativa al fondo di mobilità 2011 è stata
fissata al 15 ottobre 2011, termine perentorio, decorso il quale saranno applicati gli interessi nella
misura di legge;
RITENUTO di dover provvedere ad istituire il relativo capitolo con lo stanziamento di
euro 3.000,00, stornando la somma occorrente dal capitolo “retribuzioni al personale” dove sono
previste delle economie;
VISTO l'art. 267 del D.Leg.vo 18.8.2000 n. 267che testualmente recita:

"le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza,
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";
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio in corso, approvato con delibera
31.3.2011;

VISTO il prospetto predisposto dal Responsabile Finanziario
descritta;

C.C. n. 5 del

contenente la variazione

DATO ATTO che con la variazione proposta vengono mantenuti gli equilibri finanziari di
bilancio;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art.49
del TUEL;
Ad unanimità di voti legalmente espressi,
DELIBERA
DI apportare al bilancio di previsione e alla relazione previsionale e programmatica la
variazione descritta in premessa e indicata in dettaglio nei prospetti allegati alla presente che
ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, c.4 D. Lgs.vo 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO

f.to SANNA STEFANO

Il SEGRETARIO

f.to COSSU FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune
per quindici giorni dal _____________
al 03/11/2011
_____________ ed è dichiarata immediatamente
18/10/2011
eseguibile(art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000).
18/10/2011
Abbasanta, lì _____________

Il SEGRETARIO
f.to COSSU FRANCESCO

