
   

COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera C.C. n. 42 in data 30.12.2020. 

 

OGGETTO: Tredicesima variazione al bilancio di previsione 2020/22. Ratifica. 
 

Per la regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: favorevole 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Luisella Orrù 

 

 

   Letto, approvato e sottoscritto 

               Il Sindaco          Il Segretario 

            Davide Fanari           Franco Famà  

 

 

  

   

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 05.01.2020 al 20.01.2020.     

      San Nicolò d’Arcidano, 05.01.2020. 

 

 

                 f.to Il dipendente incaricato 

 
        

 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,               

                                                                                          L’impiegato incaricato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comune di San Nicolò D’Arcidano 

Provincia di Oristano 
            

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 42 

Del  30.12.2020 

OGGETTO: Tredicesima variazione al bilancio di previsione 2020/22. 

Ratifica. 

 

L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di dicembre, con inizio alle ore 19,00, 

nella sala consiliare del Municipio, alla prima convocazione in seduta straordinaria, 

comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello i Signori: 

 
 

Fanari Davide 

Cera Emanuele 

Zedda Danilo 

Murtas Guido 

Atzori Marco 

Pili Viviana 

Altea Michela 

Murtas Bruno 

Montisci Matteo 

Soro Franca 

Vinci Tiziano 

Medda Daniela Eleonora 

Pala Maria Rosanna 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presiede l’assemblea il  Sindaco Fanari Davide. 

Partecipa alla seduta il Segretario Famà Franco. 

IL CONSIGLIO 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2020-2022, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 4 del 13.03.2020; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 141 del 30.11.2020  avente ad oggetto: 

“Tredicesima variazione al bilancio di previsione 2020-2022”; 

Visto l’articolo 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, che testualmente recita: “Ai sensi 

dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via 

d'urgenza opportunamente motivate, 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”; 



Ritenuto che sussistono le condizioni di urgenza che giustificano l’adozione della delibera da 

parte della Giunta Comunale; 

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193, comma 

1, del d.lgs. n. 267/2000 nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott.ssa Monica  Fenu, prot. n. 10134 del 

29.12.2020; 

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

Con votazione favorevole unanime; 

 DELIBERA 

Di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 30.11.2020  avente ad oggetto: 

”Tredicesima variazione al bilancio di previsione 2020-2022”. 

Di dare atto che a seguito della presente variazione permangono gli equilibri di bilancio di cui 

agli artt. 162, comma 6 e 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000 nonché gli equilibri inerenti i 

vincoli di finanza pubblica.  

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 


