
 

DELIBERAZIONE  N°  23 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

_________________ 
 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  ORDINARIA  - SEDUTA  PUBBLICA 
 
 

OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N 88 DEL 28/08/2020 
AVENTE AD OGGETTO:" VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO 

 

 

 
L’anno duemilaventi addì diciassette del mese di settembre alle ore 17,45 nel Comune di 

Villacidro  e nella sala delle adunanze. Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è 
riunito nelle persone dei Signori: 
  

n.  NOME E COGNOME     PRESENTE ASSENTE 

1.  CABRIOLU MARTA   si no 

2.  PITTAU GESSICA si no 

3.  SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA  si no 

4.  ECCA GIUSEPPE si no 

5.  MEREU LUCA MATTEO         si no 

6.  ERBI’ MARCO si no 

7.  DEIDDA DANIELA si no 

8.  LORU SARA si no 

9.  MELONI ANDREA   no si 

10.  SCANO ANTONIO    si no 

11.  DEIDDA MARCO     si no 

12.  LOI NOEMIA                   si no 

13.  SOLLAI FEDERICO   si no 

14.  ARU MAURA                             si no 

15.  MAIS STEFANO      si no 

16.  CARBONI GIANCARLO    si no 

17.  PIRAS DARIO si no 

 
 

TOTALE PRESENTI   N°    16  TOTALE ASSENTI  N°  01 

 

       
         
Assiste il Segretario Generale DOTT. DANIELE MACCIOTTA 
 
Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 
 



 
In apertura di seduta vengono presentate alcune interrogazioni, come da resoconto della seduta. 
 
Alle 19:36 esce l’Assessore Gessica Pittau (presenti n.15); 
 
Alle 20:43 rientra l’Assessore Gessica Pittau (presenti n.16); 
 
Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU sospende la seduta alle 20:52 per una breve pausa. 
 
Alle  21:10 si riprendono i lavori consiliari e, a seguito del 2° appello, risultano 15 presenti 
(Sindaco, Spano, Ecca, Pittau, Mereu, Deidda Daniela, Deidda Marco, Loi, Scano, Piras, Mais, 
Sollai, Aru, Carboni, Erbì, e 2 assenti (Loru e Meloni) 
così come riportato nel resoconto della seduta. 
 
Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU illustra il punto n. 2 dell’O.d.g., così come da resoconto 
della seduta e successivamente pone in votazione la proposta. 
 
I presenti alla discussione e alla votazione sono i seguenti, oltre il Sindaco: Spano, Ecca, Pittau, 
Mereu, Deidda Daniela, Deidda Marco, Loi, Scano, Piras, Mais, Sollai, Aru, Carboni, Erbì (presenti 
totali n.15). 

.................................................... 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO CHE  la Giunta Comunale con la deliberazione N. 88  del 28/08/2020 ha 
approvato la variazione  d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 
175, comma 4, del d.lgs. 267/2000. 
  

RICHIAMATO il comma 4 dell’art. 175 del D.Lgs. 267/000 che dispone quanto segue: “Ai  
sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo 
in via d'urgenza opportunamente motivata, 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”; 

PRESO ATTO che si è reso necessario apportare variazioni urgenti al bilancio di 
previsione 2020/2020 come da richieste di  variazione al Bilancio nota: 

 pec del 20/07/2020  del Responsabile del Servizio Sociale nella quale si 
ravvisa l’urgenza  di inserire in bilancio il contributo straordinario  ai sensi 
dell’art 25 bis L.R n. 23/2005.Anno 2020, (allegato A ) ; 

 pec del 26/08/2020 del Responsabile del Servizio Affari Generali  di  richiesta 
di inserimento in bilancio del contributo Ministeriale per l’acquisto di libri a 
sostegno dell’editoria libraria; (allegato A ); 

  pec del 26/08/2020  Responsabile dei Servizi Sistemi Informativi e 
Demografici di richiesta di variazione urgente di adeguamento dei capitoli 
relativi alle consultazioni referendarie del 20/21 settembre 2020; (allegato A ) 

  
VISTA la determinazione RAS di impegno N. 330  protocollo n. 8148 del 10/07/2020 
pubblicata il 17 luglio 2020 di assegnazione all’ente di € 144.826,66 per le finalità dell’art 
25 bis L.R n. 23/2005 
  
VISTO il 20/08/2020 n. 561 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo   
Decreto di approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del 
Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 267 del 4 giugno 2020 di riparto 
del “fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, concernente “Contributo alle 



 

biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria” Nella Resta confermata la data 
del 1° ottobre 2020 per la messa a disposizione di un’area digitale nella quale tutti i 
beneficiari dovranno caricare in formato elettronico la documentazione dimostrativa 
dell’utilizzo del contributo, come indicato nel decreto direttoriale 467 del 2 luglio 2020, ed 
assegna al comune di Villacidro  la somma di € 10.001,90; 

  

VISTO l’art. 42, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a mente del 
quale le deliberazioni di variazione di bilancio adottate dalla Giunta Comunale devono 
essere ratificate dal Consiglio Comunale, entro i sessanta giorni successivi, a pena di 
decadenza.  

RITENUTO procedere, ai sensi dell’art. 42, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale   N 88 del 28/08/2020 

VISTO il parere n 21 del 04/09/2020, espresso ai sensi dell’art. 239 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, dall’organo di revisione sulla presente variazione  di bilancio (ALL 
B ) 

SENTITA la relazione introduttiva del Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU, così come 
riportato nel resoconto della seduta; 

UDITO il Sindaco che, invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine 
all’approvazione del punto di cui in oggetto; 

 VISTO l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il 
seguente risultato:   

  

presenti e votanti      n.15 

voti favorevoli    n. 9 

voti contrari       n. 0 

astenuti       n. 6 (Sollai, Carboni, Erbì, Piras, Mais, Aru)   

DELIBERA 

 DI RATIFICARE, ad ogni effetto di legge, la deliberazione Giunta Comunale  N.  88  del 
28/08/2020    (ALL. A) avente ad oggetto:" Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 
2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. 
Lgs. 267/2000, con separata votazione palese dal seguente risultato:  

presenti e votanti     n.15 

voti favorevoli      n. 9 

voti contrari        n. 0 

astenuti       n. 6 (Sollai, Carboni, Erbì, Piras, Mais, Aru)      

     



 
PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  151  DEL DECRETO LEG.VO   
18/08/2000  N.  267 

 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
F.to DOTT.SSA G.CURRELI 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
F.to DOTT.SSA G.CURRELI 
 

________________________________________________________ 

 

 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

    IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
       F.to DOTT.SSA MARTA CABRIOLU                              F.to DOTT. DANIELE MACCIOTTA 
 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 La presente deliberazione diverrà 

esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  17 settembre 2020 

     IL SEGRETARIO GENERALE 

        F.to DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno    21 settembre 2020  

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    06 ottobre 2020 

 

            IL SEGRETARIO GENERALE 

         F.to DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 


