COMUNE DI CARDEDU
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 50 del 17/11/2017

COPIA
Oggetto:

Esercizio 2017. Variazione al bilancio di previsione 2017/2019. Competenza del
Consiglio Comunale. Applicazione quota avanzo di amministrazione.

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DICIASSETTE del mese di
NOVEMBRE alle ore 19,00 presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio
Comunale,convocato con avvisi spediti a termini di legge, in sessione straordinaria
ed in prima convocazione.
Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
PIRAS MATTEO

PRESENTE

MOLINARO ARMANDO

PRESENTE

COCCO SABRINA

PRESENTE

PILIA PATRIK

PRESENTE

CUCCA PIER LUIGI

PRESENTE

PISU MARIA SOFIA

PRESENTE

CUCCA SIMONE

PRESENTE

PODDA MARCO

PRESENTE

DEMURTAS MARCO

PRESENTE

SCATTU FEDERICO

ASSENTE

LOTTO GIOVANNI

PRESENTE

VACCA MARCELLO

PRESENTE

MARCEDDU MIRCO

PRESENTE

Quindi n. 12 (dodici) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 1 (uno) assenti.
il Signor Matteo Piras, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal segretario
Comunale Dott.ssa Alessandra Pistis, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di deliberazione
di cui all'oggetto, di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione n. 9 del 14/02/2017 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2017/2019 con i relativi allegati;
PREMESSO inoltre che:
o ai sensi dell'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come
novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di
bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le
fattispecie previste dallo stesso comma;
o le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del
TUEL:
D.Lgs. n. 267/2000 - Articolo 175, comma 2
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai
commi 5-bis e 5-quater.
D.Lgs. n. 267/2000 - Articolo 175, comma 5-bis
5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano
esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di
previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle
decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di
amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie
di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate
vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di
risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di
assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi
previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già
deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese
per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il
fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in
deroga al comma 3;
e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa
missione.
D.Lgs. n. 267/2000 - Articolo 175, comma 5-quater
5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilita', i responsabili della spesa o,
in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi
del bilancio:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed
ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3,
comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le
variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate , in
termini di competenza e di cassa, secondo le modalita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
e-bis) in caso di variazioni di esigibilita' della spesa , le variazioni relative a stanziamenti riferiti a
operazioni di indebitamento gia' autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento
della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati a i contributi a rendicontazione,

escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le
suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.
VISTO l'articolo 23 del vigente regolamento comunale di contabilità, che testualmente recita:
1. Il responsabile del servizio finanziario può effettuare per ciascuno degli esercizi del bilancio le seguenti
variazioni:
a) variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria
e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, limitatamente ai capitoli dotati dello stesso codice di
quarto livello del piano dei conti, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti
i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di
competenza della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti
correlati, in termini di competenza e di cassa. Tali variazioni sono comunicate trimestralmente alla Giunta;
c) variazioni, effettuate non in esercizio provvisorio, riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di
amministrazione consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di
bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i
versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
PREMESSO inoltre che:
con deliberazione n. 08 del 14/02/2017 il Consiglio comunale ha approvato il DUP 2017/2019;
con deliberazione n. 09 del 14/02/2017 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione
2017/2019 con i relativi allegati;
con deliberazione n. 23 del 21/06/2017 il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto dell’esercizio
finanziario 2016”;
PRESO ATTO che il prospetto riassuntivo delle risultanze finali del suddetto rendiconto 2016 presenta i
seguenti valori:
CONTO DEL BILANCIO 2016
RESIDUI
Fondo di cassa al 01.01.2016
Riscossioni
Pagamenti
Saldo di cassa al 31.12.2016
Pagamenti per azioni non regolarizzate al
31.12.2016
Fondo di cassa al 31.12.2016
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale
Risultato di amministrazione al 31.12.2016

622.147,08
298.552,41

COMPETENZA
2.085.272,94
1.941.200,22

TOTALE
2.529.805,39
2.707.420,02
2.239.752,63
2.997.472,78
0,00

1.082.831,07
56.272,58

360.652,47
275.535,72

2.997.472,78
1.443.483,54
331.808,30
1.111.675,24
143.200,56
582.211,20
3.383.736,26

Composizione del risulttao di amministrazione

Risultato di amministrazione

Parte accantonata
Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile

1.136.716,48
5.753.747,54
159.981,87
-3.666.709,63

ACCERTATO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 31/07/2017 avente per oggetto
“Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2017/2019 – Competenza del Consiglio
(articolo 175, comma 8, d.lgs. n. 267/2000)” è stata iscritta, nella parte spesa del bilancio 2017/2019, la
somma di euro 3.666.709,63 al fine di ripianare il disavanzo di amministrazione 2016;

VISTA la determinazione dell'U.O. Contabilità e tributi n. 29 del 14/09/2017 concernente l'applicazione di
parte della quota vincolata del risultato di amministrazione 2016 (euro 1.218,03);
VISTA la lettera del responsabile U.O. Segreteria del 16 ottobre 2017 concernente la richiesta di
applicazione di parte della quota vincolata del risultato di amministrazione 2016:
N.

DESCRIZIONE

IMPORTO

COMPETENZ
A

1

Fondi RAS per il sostegno spese scolastiche: erogazione diretta di
contributi economici alle famiglie

Consiglio
€ 431,58
€ 3.582,58
Resp.Serv.Fin.
€ 3.151,00

2

Fondi RAS per la biblioteca comunale: acquisto di materiale librario

€ 1.520,58

Consiglio

3

Fondi RAS alunni con disabilità: erogazione di contributo tramite
Unione dei comuni

€ 17.834,99

Consiglio

4

Fondi RAS progetto personalizzato ritornare a Casa: erogazione di
contributi tramite Unione dei comuni

€ 18.793,10

Consiglio

5

Contributo RAS Legge n. 162/1998 Piani personalizzati di sostegno:
erogazione di contributi tramite Unione dei comuni

€ 54.409,15

Consiglio

6

Contributo RAS leggi di settore: erogazione di contributi tramite
Unione dei comuni

€ 7.965,14

Consiglio

7

Contributo RAS neoplasie: erogazione di contributi tramite Unione
dei comuni

€ 8.732,09

Consiglio

8

Contributo RAS L.R. 25/93 assistenza – Fondi statali: quota di
confinanziamento per progetti RAS “Ritornare a casa” da erogare
tramite Unione dei comuni

€ 11.239,83

Consiglio

9

Contributo RAS promozione della persona umana – Servizio
educativo (incontro protetto): da erogare tramite Unione dei comuni

€ 830,03

Consiglio

10

Contributo RAS sostegno nuclei familiari: Bonus famiglia,
erogazione di contributi tramite Unione dei comuni

€ 3.000,00

Consiglio

TOTALE

€ 127.907,49

VISTA la lettera del responsabile U.O. Tecnica del 18 ottobre 2017, protocollo n. 2887, concernente la
richiesta di applicazione di parte della quota vincolata e parte della quota destinata agli investimenti del
risultato di amministrazione 2016:
COMPETENZ
N.
DESCRIZIONE QUOTA VINCOLATA
IMPORTO
A
1

Contributo RAS difesa spondale: nuovo intervento a completamento
opera

2

Contributo RAS Fiume Pelau

3

€ 42.081,67

Consiglio

€ 188.842,43

Consiglio

Quota 10% proventi concessioni edilizie destinate ad opere di culto:
erogazione diretta di contribuiti

€ 15.000,00

Consiglio

4

Vincolo attribuito dall'ente - Quota indistinta ex proventi concessioni
edilizie: erogazione diretta di contributo per lavori Chiesa
Buoncammino

€ 15.000,00

Consiglio

5

Contributo RAS edilizia scolastica: nuovo intervento di
manutenzione straordinaria

€ 10.492,00

Consiglio

6

Contributo RAS interventi urgenti edilizia scolastica (2016)

€ 100.000,00

Consiglio

7

Fondi comunali, vincolo attribuito dall'ente – Completamento centro
anziani

€ 184.359,37

Consiglio

8

Contributo RAS LR 6/2002 interventi urgenti anticrisi (Patrimonio
boschivo): pulizia aree verdi – incarico a cooperativa tipo B

€ 26.161,12 Resp.Serv.Fin.

9

Contributo RAS cantiere occupazione (annualità 2000): pulizia aree
verdi – incarico a cooperativa tipo B

10

Contributo RAS PIA NU 11.48AA: opera in corso
(da sommare alla voce 11)

11
12

€ 26.976,09

Consiglio

€ 169.702,98

Consiglio

Contributo RAS vecchi itinerari al mare: opera in corso
(da sommare alla voce 10)

€ 87.383,74

Consiglio

L.R. 37/1998 annualità 1999, 2000, 2001, 2002 e 2005: opere
stradali ed infrastrutture

€ 59.049,87

Consiglio

€ 180.572,86

Consiglio

13 Contributo RAS contro il rischio idrogeologico: opera in corso
TOTALE

N.

DESCRIZIONE QUOTA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

1

Scuola primaria e secondaria: nuovo intervento di completamento
impianti ex scuola media

2
3

€ 1.105.622,13
DA
COMPETENZ
A 2016

IMPORTO
€ 6.921,00

Consiglio

Manutenzione strade e piazze: nuovo intervento

€ 26.889,32

Consiglio

Cava Perd'ePera: nuovo intervento - completamento

€ 40.096,78

Consiglio

TOTALE

€ 73.907,10

VISTE le proposte di riconoscimento di legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio del 25 ottobre 2017:
•
euro 4.641,05 per onorari sui Collettori fognari ex SS 125
•
euro 1.268,80 per onorari sul Cantiere occupazione annualità 2012
•
euro 1.321,58 per onorari sul Cantiere occupazione “Patrimonio boschivo”;
RAVVISATA la necessità di procedere all'immediato finanziamento dei citati debiti mediante l'applicazione
delle seguenti quote del risultato di amministrazione 2016:
ORGANO
N. DESCRIZIONE QUOTA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
IMPORTO
COMPETENTE
1

Quota accantonata per potenziali passività pregresse

€ 4.641,06

Consiglio comunale

2

Quota vincolata: Contributo RAS cantiere occupazione 2012

€ 1.268,80

Consiglio comunale

3

Quota vincolata: Contributo RAS LR 6/2002 interventi urgenti
anticrisi (Patrimonio boschivo)

€ 1.321,58

Resp. Serv.
Finanziario

PRESO ATTO che l'importo di euro 1.321,58 (punto n.3 della tabella precedente) andrà a ridurre la quota
disponibile di euro 26.161,12, contenuta nella richiesta dell'Ufficio Tecnico del 18 ottobre 2017, per il
completamento del cantiere occupazionale;
CONSIDERATO che con il presente atto sarà dato corso a tutte le suddette applicazioni delle quote
vincolate/destinate del risultato di amministrazione 2016 escluse quelle rientranti nelle competenze del
responsabile del Servizio Finanziario di seguito elencate:
N.
DESCRIZIONE
IMPORTO
QUOTA
1

Fondi RAS per il sostegno spese scolastiche: erogazione diretta di
contributi economici alle famiglie

€ 3.151,00

Vincolata

2

Contributo RAS LR 6/2002 interventi urgenti anticrisi (Patrimonio
boschivo) pulizia aree verdi – Debito Fuori Bilancio

€ 1.321,58

Vincolata

3

Contributo RAS LR 6/2002 interventi urgenti anticrisi (Patrimonio
boschivo) pulizia aree verdi – incarico a cooperativa tipo B

€ 24.839,54

Vincolata

VERIFICATO che:
•
la richiesta di utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione 2016 trova riscontro con i
valori accantonati in sede di approvazione del Rendiconto 2016;
•
la richiesta di utilizzo della parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione 2016 sia
contenuta nell'importo accantonato in sede di approvazione del Rendiconto 2016;
DATO ATTO che la presente variazione:
o
è rispettosa dei limiti in materia di spesa per il personale di cui alla Legge n.266/2005 e successive

modificazioni,
è coerente con i vincoli di finanza pubblica (Pareggio di bilancio);
VISTO il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n.
118/2011, e successive modifiche;
VISTI INOLTRE:
• lo Statuto Comunale;
• il decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e dal
decreto legislativo n. 126/2014;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione rilasciato in data 17.11.2017, Verbale n. 27, ai sensi
dell'articolo 77 del vigente regolamento comunale di contabilità;
o

il Sindaco sottopone al voto del Consiglio la predetta proposta
il Consiglio Comunale, con n. 12 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto
DELIBERA
1. Di approvare la variazione al bilancio rappresentata nell'allegata documentazione consistente
l'applicazione delle seguenti quote del risultato di amministrazione 2016, come risulta dal Rendiconto 2016
approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 21/06/2017, al netto di quelle rientratnti nelle competenze
del responsabile del Servizio Finanziario:
QUOTA RISULTATO
IMPORTO
AMMINISTRAZIONE
€ 1.205.486,30 Parte vincolata
€ 73.907,10 Parte destinata agli investimenti
€ 4.641,06 Quota accantonata per potenziali
passività pregresse
€ 1.284.034,46 TOTALE
2. Di specificare che le suddette quote del risultato di amministrazione 2016 sono così destinate:
N.
DESCRIZIONE
IMPORTO
Tipo di spesa
1

Fondi RAS per il sostegno spese scolastiche: erogazione diretta di
contributi economici alle famiglie

2

Fondi RAS per la biblioteca comunale: acquisto di materiale librario

3

€ 431,58

Corrente

€ 1.520,58

Corrente

Fondi RAS alunni con disabilità: erogazione di contributo tramite
Unione dei comuni

€ 17.834,99

Corrente

4

Fondi RAS progetto personalizzato ritornare a Casa: erogazione di
contributi tramite Unione dei comuni

€ 18.793,10

Corrente

5

Contributo RAS Legge n. 162/1998 Piani personalizzati di sostegno:
erogazione di contributi tramite Unione dei comuni

€ 54.409,15

Corrente

6

Contributo RAS leggi di settore: erogazione di contributi tramite
Unione dei comuni

€ 7.965,14

Corrente

7

Contributo RAS neoplasie: erogazione di contributi tramite Unione
dei comuni

€ 8.732,09

Corrente

8

Contributo RAS L.R. 25/93 assistenza – Fondi statali: quota di
confinanziamento per progetti RAS “Ritornare a casa” da erogare
tramite Unione dei comuni

€ 11.239,83

Corrente

9

Contributo RAS promozione della persona umana – Servizio
educativo (incontro protetto): da erogare tramite Unione dei comuni

€ 830,03

Corrente

10

Contributo RAS sostegno nuclei familiari: Bonus famiglia,
erogazione di contributi tramite Unione dei comuni

€ 3.000,00

Corrente

11

Contributo RAS cantiere occupazione (annualità 2000): pulizia aree
verdi – incarico a cooperativa tipo B

€ 26.976,09

Corrente

€ 4.641,06

Corrente

12 Finanziamento debito fuori bilancio (quota investimenti)

13 Finanziamento debito fuori bilancio (cantiere occupazione 2012)

€ 1.268,80

Corrente

TOTALE SPESE CORRENTI

€ 157.642,44

Contributo RAS difesa spondale: nuovo intervento a completamento
opera

€ 42.081,67

C/Capitale

€ 188.842,43

C/Capitale

Quota 10% proventi concessioni edilizie destinate ad opere di culto:
erogazione diretta di contribuiti

€ 15.000,00

C/Capitale

Vincolo attribuito dall'ente - Quota indistinta ex proventi concessioni
15 edilizie: erogazione diretta di contributo per lavori Chiesa
Buoncammino

€ 15.000,00

C/Capitale

Contributo RAS edilizia scolastica: nuovo intervento di
manutenzione straordinaria

€ 10.492,00

C/Capitale

17 Contributo RAS interventi urgenti edilizia scolastica (2016)

€ 100.000,00

C/Capitale

€ 184.359,37

C/Capitale

€ 169.702,98

C/Capitale

€ 87.383,74

C/Capitale

€ 59.049,87

C/Capitale

€ 180.572,86

C/Capitale

€ 6.921,00

C/Capitale

24 Manutenzione strade e piazze: nuovo intervento

€ 26.889,32

C/Capitale

25 Cava Perd'ePera: nuovo intervento - completamento

€ 40.096,78

C/Capitale

12

13 Contributo RAS Fiume Pelau
14

16

18

Fondi comunali, vincolo attribuito dall'ente – Completamento centro
anziani

19 Contributo RAS PIA NU 11.48AA: opera in corso
20 Contributo RAS vecchi itinerari al mare: opera in corso
21

L.R. 37/1998 annualità 1999, 2000, 2001, 2002 e 2005: opere
stradali ed infrastrutture

22 Contributo RAS contro il rischio idrogeologico: opera in corso
23

Scuola primaria e secondaria: nuovo intervento di completamento
impianti ex scuola media

TOTALE SPESE CONTO CAPITALE

€ 1.126.392,02

TOTALE AVANZO DESTINATO

€ 1.284.034,46

3. Di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2017-2019 e i relativi allegati,
approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 14/02/2017;
4. Di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP – Documento Unico di Programmazione – per il
triennio 2017-2019;
5. Di dare atto che dovrà essere conseguentemente variato il piano delle risorse e degli obiettivi approvato
dalla Giunta comunale;
6. Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli
equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale di cui all’articolo 1,
commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
7. Di dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, c. 4, del
decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione del bilancio riportante i dati
d’interesse del Tesoriere;
8. Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere dell’ente.
Successivamente, il Consiglio Comunale
DELIBERA
di dichiarare il presente atto, con n. 12 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto, immediatamente
esecutivo ai sensi del T.U. degli Enti Locali vigente.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:
Il ViceSindaco
F.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.TO Ing. Matteo Piras
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di
questo Comune dal giorno 22.11.2017, ai sensi dell’art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per
quindici giorni consecutivi.
Cardedu, lì 22.11.2017
Il Segretario
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma
3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).

Cardedu, lì 21.11.2017
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 17.11.2017, essendone stata appositamente deliberata l'immediata esecutività
ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Cardedu, lì 22.11.2017
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 22.11. 2017
Il Responsabile Servizio Amministrativo

