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Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 i sottoscritti esprimono:
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Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

COPIA
IL PRESIDENTE

F.to Pierantonio Bardanzellu

IL SEGRETARIO

F.to Jeanne Francine Murgia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 71

DEL 27.11.2009

______________________________________________________________________
Oggetto: Assestamento Generale Bilancio di Previsione 2009 e suoi allegati.
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici
giorni dal 04.12.2009
Tempio Pausania 04.12.2009
IL SEGRETARIO

L'anno DUEMILANOVE il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore
19,00, nei locali dell’Unione dei Comuni Alta Gallura

______________________________________________________________________
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Tempio Pausania
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Assenti i Sigg.: SCANO ANTONIO.=
MEMBRI ASSENTI

Tempio Pausania, lì 04.12.2009
IL SEGRETARIO

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti Il Presidente,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante “Norme per le unioni di
comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni.
Misure di sostegno per i piccoli comuni”;
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dai Comuni aderenti e pubblicato sul B.U.R.A.S.
n. 7 del 04/03/2008 – Serie III;
VISTA la deliberazione dell’ Assemblea dell’Unione n. 36 del 13/07/2009, avente ad
oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2009 e relativi allegati”;
PRESO ATTO che, nel corso dell’esercizio, non sono state apportate variazioni al
Bilancio di Previsione 2009 e suoi allegati;
ESAMINATA la necessità di apportare le conseguenti variazioni al Bilancio di
Previsione 2009 per l’assestamento generale dello stesso, secondo le modalità
evidenziate dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile dell’Ente, a seguito
della richiesta pervenuta dai Settori Amministrativo–Contabile, Lavori Pubblici,
Ambiente e Sviluppo Economico;
PRESO ATTO delle variazioni derivanti da maggiori e/o minori entrate, nonché da
maggiori e/o minori uscite, in base allo schema predisposto dal Servizio Finanziario e
Contabile dell’Ente;
ACCERTATO che, con le variazioni proposte vengono assicurati gli equilibri finanziari
del Bilancio Annuale, ai sensi dell’art.193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267;
DATO ATTO che sul presente provvedimento dovrà esprimersi il Revisore dei Conti, ai
sensi dell’art. 239 – comma primo – lett. b del predetto Decreto Legislativo;
ACQUISITI i favorevoli pareri, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione favorevole ed unanime, palesemente espressa per alzata di mano da
parte dei presenti e votanti;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa narrativa che qui si intendono integralemente
trascritte e riportate,
1.
Di approvare l’assestamento al Bilancio di Previsione 2009 secondo le modalità
evidenziate dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile dell’Ente, a seguito
della richiesta pervenuta dai Settori Amministrativo–Contabile, Lavori Pubblici,
Ambiente e Sviluppo Economico dell’Ente.

2.
Di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento, al
Revisore dei Conti, per l’espressione del parere, da rendere ai sensi e per gli effetti
dell’art. 239 – comma primo – lett. b del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3.
Di dare atto che il presente atto dovrà essere sottoposto all’approvazione
dell’Assemblea dei Sindaci entro e non oltre il 30.11.2009.
4.
Con separata votazione che fa registrare unanimità di consensi, il presente atto
viene dichiarato urgente e, come tale, immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

