
UFFICIO ISTRUTTORE 
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1,  del D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta 
di deliberazione in oggetto. 
 

   
Il Responsabile dell’area  

Interessata 
f.to (Dott.ssa M. Angela 

Coccollone) 
 
 

 
UFFICIO DI RAGIONERIA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1,  del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione in oggetto.  

 
 
 

Il Responsabile dell’Area  
Finanziaria 

f.to (Dott.ssa M. Angela 
Coccollone) 

 
    

Il Presente verbale viene sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Dott. Mario Marco Piroddi 

 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Rosa Serrau 

REFERTO PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto responsabile dell’Area Affari generali e giuridici delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 
visti gli atti d’ufficio  

Attesta 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 L.69/2009) 
 
Dalla residenza comunale, li  15.07.2011                                 Il Responsabile dell’Area affari generali e giuridici                   
                                                                                                                        f.to  Dott.ssa M.G. Sanciu 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale  per uso amministrativo  
 

Jerzu li 15.07.2011 
 

 

Il Responsabile Area Affari 
generali e giuridici 

Dott.ssa M.G. Sanciu 
 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva : 

 
x 
 
 

 
giorno di adozione, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, 
comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa M.G. Sanciu 

 
 
 

 

 
 
 

 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267); 

 
 
 Dalla Residenza comunale, lì  15.07.2011 
 
 



 
COPIA  

 
COMUNE DI JERZU  

(Provincia dell’Ogliastra) 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
DELIBERA  
N°  7 

          
 OGGETTO : 

Variazione al bilancio di previsione 2011 al Bilancio 

Pluriennale e alla relazione previsionale programmatica 

2011/2013. 

Del  28.06.2011  

 
L’anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 19:30, nella sala delle adunanze si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione  

straordinaria   ed   in    prima    convocazione. 

Risultano all’appello nominale: 

 
CONSIGLIERI    Presente Assente 
PIRODDI  MARIO MARCO SINDACO X  

ORRU’ ANTONINO CONSIGLIERE X  

CORGIOLU ADRIANO “ X  

LAI VITTORIO “ X  

LOI SALVATORE “ X  

SIRIGU FEDERICA “ X  

PIRAS GIANLUIGI “ X  

CONGIU ROBERTO “ X  

MOU MARZIA “ X  

CONTU GIOVANNI “  X 

PIRAS ANTONIO “ X  

DEMURTAS SIMONA “ X  

PIRODDI MARCELLO “  X 

CONTU DAMIANO “  X 

PIGA  GIOVANNI “ X  

DEMURTAS ROBERTO “ X  

SERRAU FRANCESCO “  X 
 

 
  PRESENTI  N. 13               ASSENTI N. 4     

 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Piroddi  
 

Mario Marco nella sua qualità di Sindaco; 
 

Assiste il Segretario Dott.ssa Rosa Serrau, 
 
 



              
           VISTA  la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 01 del 22/03/2011 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2011 esecutivo a tutti gli effetti di legge; 
   

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 21/55  del 3 giugno 2011 con la quale è stata 
assegnata a favore di Questo Comune la somma di € 700.000,00 per la realizzazione di interventi di 
completamento e adeguamento della ex colonia in località Sant’Antonio da destinarsi a centro turistico-
culturale nel Parco dei Tacchi;            
                   

 RILEVATA la necessità di apportare variazioni al Bilancio predetto, a seguito delle segnalazioni 
pervenute dai Responsabili dei Servizi che hanno per oggetto una diversa destinazione delle risorse previste 
nella parte spesa del Bilancio annuale;                  
  

RILEVATO  che con le variazioni proposte vengono assicurati gli equilibri finanziari del Bilancio; 
 
CONSIDERATA  l’urgenza di adottare le variazioni proposte per consentire il tempestivo 

adeguamento dei fabbisogni dei servizi interessati e visto il 3° comma dell’art. 32 della L. 8 giugno 1990, n. 
142; 
 

VISTO  il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico finanziaria ai sensi  dell’art. 
239, 1° comma , lett. b del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 
VISTO  il parere favorevole espresso, per quanto concerne la regolarità  contabile del presente atto 

dal responsabile del Servizio Finanziario; 
  
  VISTO l’art. 175 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
 VISTO  lo Statuto dell’Ente; 
 
 VISTO  il Regolamento di Contabilità; 
 
  Con  voti unanimi espressi per alzata di mano; 

      
D E L I B E R A 

 
  
- di approvare la variazione al Bilancio annuale dell’esercizio 2011, al Bilancio pluriennale 2011/2013 alla 

relazione  previsionale e programmatica così come nell’allegato prospetto che costituisce parte 
integrante della  presente delibera; 

 
 

Di dare atto che con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere in merito, il presente 
atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 


