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DELIBERAZIONE  N°  7 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

_________________ 
 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  ORDINARIA  - SEDUTA  PUBBLICA 
 
 

OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N 42  02/04/2020 AD 
OGGETTO:" VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 AI SENSI 
DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000. 
 

 
L’anno   DUEMILAVENTI  addì   SEI del mese di    MAGGIO alle ore   17,09 nel Comune di 

Villacidro  e nella sala delle adunanze (vedi specifica oltre) e con l’ausilio di strumenti informatici in 
videoconferenza, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 
2020, n. 18 e del Decreto del Sindaco n. 13 del 30/04/2020 
 
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 
  
1. CABRIOLU MARTA        
2. PITTAU GESSICA         (in videoconferenza) 
3. SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA (in videoconferenza) 
4. ECCA GIUSEPPE                  (in videoconferenza) 
5. MEREU LUCA MATTEO  -        Assente        
6. ERBI’ MARCO                         (in videoconferenza) 
7. DEIDDA DANIELA         (in videoconferenza) 
8. LORU SARA                     (in videoconferenza) 
9. MELONI ANDREA                  Assente 
10. SCANO ANTONIO          (in videoconferenza) 
11. DEIDDA MARCO          (in videoconferenza) 
12. LOI NOEMIA               (in videoconferenza) 
13. SOLLAI FEDERICO         (in videoconferenza) 
14. ARU MAURA         (in videoconferenza) 
15. MAIS STEFANO             (in videoconferenza) 
16. CARBONI GIANCARLO          (in videoconferenza) 
17. PIRAS DARIO                         (in videoconferenza)     
 TOTALE PRESENTI   N°    15  TOTALE ASSENTI  N°  02 

Sono presenti in sede ed anche connessi attraverso videoconferenza il Sindaco e il 
Segretario Comunale DOTT. DANIELE MACCIOTTA, gli altri componenti risultano 
connessi in videoconferenza. 

Assiste, in sede, il Segretario Comunale DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

La connessione tra i partecipanti risulta effettuata con sistema telematico di 
videoconferenza ed utilizzo di strumentazione resa disponibile dai Consiglieri, come da 
comunicazione resa in posta elettronica 
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La seduta risulta trasmissibile in contemporanea al pubblico a mezzo di sistema di 
connessione condiviso mediante accesso attraverso il collegamento internet inserito sul 
sito istituzionale del Comune di Villacidro come dichiarato dal Responsabile del Servizio 
competente. 
 
Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU assume la presidenza e dopo l’appello a cura del 
Segretario, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta; il Sindaco constata il buon funzionamento del sistema di connessione 
videoconferenza che rende possibile la visione sinottica e contemporanea di tutti i Consiglieri 
intervenuti e del Segretario comunale. 
 
In apertura di seduta vengono presentate alcune interrogazioni, come da resoconto della seduta. 
 
Alle ore 17,50 entra in connessione  il Consigliere Andrea Meloni (presenti n.16). 
 
In apertura di seduta, interviene il Consigliere Federico Sollai,   il quale illustra  una mozione per 
l’annullamento dell’ordinanza Sindacale n. 6 del 10/02/2020 avente ad oggetto: “estumulazioni 
ordinarie per scadenza delle concessioni del diritto d’uso trentacinquennale dei loculi cimiteriali”, 
che verrà riportata in separato verbale.  
 
Successivamente, interviene il Consigliere Federico Sollai,   il quale illustra  una mozione per per 
l’impegno al contrasto alla situazione di emergenza “Covid – 19”, che verrà riportata in separato 
verbale. 
 
Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU  illustra il punto n. 4 dell’O.d.g., così come da resoconto 
della seduta. 
 
 
I presenti alla discussione e alla votazione sono i seguenti, oltre il Sindaco: Pittau, Spano, Ecca, 
Deidda Daniela, Loru, Loi,  Meloni, Deidda Marco, Scano, Sollai, Aru, Mais,Carboni, Piras, Erbì 
(presenti totali n.16). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE  la Giunta Comunale con la deliberazione di n 42  02/04/2020  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 : 

- Ordinanza  29 marzo 2020 n. 658 GU Serie Generale n.85 del 30-03-2020.  Ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibil”  con la quale state attribuite all’ente 
risorse per   € 125.557,96  da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare; 

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 42 del   02/04/2020 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/30/85/sg/pdf


3 
 

 
VISTO il parere n. 5 del 02/04/2020, espresso ai sensi dell’art. 239 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, dall’organo di revisione sulla presente variazione  di bilancio. 

 
SENTITE le relazioni introduttive, così come riportato nel resoconto della seduta. 
 
UDITO il Sindaco che chiede agli intervenuti in videoconferenza, pone ai voti la proposta, invitando 
il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione del punto di cui in oggetto. 
 
VISTO l’esito della votazione, resa in modo palese dai presenti in sede e dai componenti connessi 
in videoconferenza, che presenta il seguente risultato:   
 
presenti e votanti              n.16 
voti favorevoli              n.16 
voti contrari                        n.0  
astenuti                        n.0 
 

DELIBERA 

DI RATIFICARE, ad ogni effetto di legge, la DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  N 42  
02/04/2020   (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, resa in modo palese dai presenti in sede e dai componenti 
connessi in videoconferenza immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134-4°comma –del D. 
Lgs. 267/2000, che presenta il seguente risultato:  

 
presenti e votanti              n.16 
voti favorevoli              n.16 
voti contrari                        n.0  
astenuti                        n.0 
 
 
 

****** 
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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  6 MAGGIO 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    13 MAGGIO 2020 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    28 MAGGIO 2020 

 

     IL SEGRETARIO GENERALE 

    F.TO:  DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 

 


