
 

 

COMUNE DI SELARGIUS  
Provincia di Cagliari 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero 98 Del  07/10/2010  

 

  
Oggetto: RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, VERIFICA DEGLI 

EQUILIBRI NELLA GESTIONE DI COMPETENZA E DI RESIDUI DEL BILANCIO 2010 

 

          Copia Conforme 

 
  L’anno 2010 addì 7 del mese di Ottobre convocato per le ore 19.30 nella sala delle 

adunanze, in seguito ad avvisi scritti,  consegnati nei termini e nei modi prescritti dal Vigente 

Statuto Comunale, si è riunito  alle ore 20.26 il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima 

convocazione. 

 

All’appello risultano : 

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

 
CAPPAI GIAN FRANCO Sindaco SI NOLI CHRISTIAN Consigliere NO 

CAMBA FRANCO Consigliere SI OLLA LEONARDO Consigliere SI 

CADDEO IVAN Consigliere SI PASCHINA RICCARDO Consigliere NO 

CONTU MARIANO 

IGNAZIO 

Consigliere NO PERRA MARIA FULVIA Consigliere NO 

CORDA RITA Consigliere SI PORQUEDDU SANDRO Consigliere SI 

DELPIN DARIO Consigliere SI SANVIDO FERRUCCIO Consigliere SI 

DENTONI FAUSTO Consigliere NO SCHIRRU PAOLO NICOLA Consigliere SI 

DIMITRI  ANTONIO Consigliere SI SCHIRRU PIETRO Consigliere NO 

GALLUS GIOVANNI 

BATTISTA 

Consigliere NO TRUDU ENRICO Consigliere SI 

MAMELI GABRIELLA Consigliere NO ZAHER OMAR Consigliere SI 

MELIS ANTONIO Consigliere SI    

 

Totale Presenti 13 Totale Assenti 8 

 

Assiste il     Segretario Generale Dott.ssa  FADDA  M. BENEDETTA  

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Prof. CAMBA FRANCO  

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere 

da scrutatori i signori: 

CADDEO IVAN 

SCHIRRU PAOLO NICOLA 

DIMITRI  ANTONIO

 



   

IL PRESIDENTE 
 

In prosecuzione di seduta, sottopone all’attenzione del Consiglio il punto all’ordine del giorno 
avente per oggetto: “Ricognizione dello Stato di attuazione del programma, verifica degli equilibri 
nella gestione di competenza e di residui del Bilancio 2010”. Quindi, cede la parola al Sindaco per 
illustrare la proposta. 
 
Il Sindaco, Cappai Gianfranco, in assenza dell’Assessore competente, illustra dettagliatamente la 
proposta, soffermandosi, in particolare, ad esaminare gli elaborati tecnici. Espone, poi, le difficoltà 
che l’Amministrazione sta affrontando per rispettare il patto di stabilità e, conseguentemente, per 
raggiungere i risultati programmati. 
 
Il Consigliere Olla Leonardo elogia il Sindaco per la chiara illustrazione della proposta ritenendo 
la stessa completa anche da opportune valutazioni di carattere politico. Evidenzia le difficoltà che le 
Amministrazioni, Stato, Regioni, Enti Locali, incontrano per rispettare il patto di stabilità, esprime 
alcune riflessioni politiche sulla crisi che sta attraversando l’Italia e l’Europa e, infine, critica la 
politica dell’attuale Governo, soprattutto riguardo ai tagli di spesa. 
 
Il Consigliere Sanvido Ferruccio ritiene che la proposta debba essere rinviata alla prossima seduta, 
data l’assenza dell’Assessore competente, così come richiesto in Conferenza Capigruppo anche da 
alcuni esponenti della maggioranza che, per protesta, hanno abbandonato la riunione. Riconosce al 
Sindaco il merito di aver illustrato in modo esaustivo la proposta e comunicate le difficoltà che sta 
incontrando l’Amministrazione in ordine al rispetto del  patto di stabilità. Prosegue, facendo alcune 
riflessioni di carattere politico sulla situazione finanziaria in cui versano le Amministrazioni Stato, 
Regioni ed Enti Locali. Riferendosi, poi, alla proposta in esame, ritiene che le attuali difficili 
circostanze richiedono compattezza tra tutte le forze politiche del Consiglio e, pertanto, reputa che il 
provvedimento venga votato con il concorso di tutti. Dunque, propone di  rinviare la proposta alla 
prossima seduta di Consiglio, programmata per  martedì p.v. 
 
La Consigliera Corda Rita mette in evidenza che il provvedimento viene trattato in un contesto di 
crisi politica della maggioranza. Preannuncia l’astensione del Gruppo PD. 
 
Il Presidente, chiuso il dibattito, preliminarmente, mette in votazione la proposta di rinvio della 
pratica e, con l’ausilio degli scrutatori designati, accerta il seguente esito: 
 
Presenti  n. 13 
Votanti  n. 11 
Voti favorevoli n.   1    (Sanvido) 
Voti contrari  n. 10 
Astenuti  n.   2    (Corda, Caddeo) 
 
La proposta non è accolta. 
 
Si da atto che il Consigliere Sanvido, contrariato per l’esito della votazione, lascia l’aula. Presenti 
12. 
 
Appresso, il Presidente, mette in votazione la proposta e, con l’ausilio degli scrutatori designati, 
accerta il seguente esito: 
 
Presenti  n. 12 



   

Votanti  n. 10 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari  n.   - 
Astenuti  n.    2    (Corda, Caddeo) 
 
La proposta è approvata all’unanimità dei votanti. 
 
Infine, il Presidente, mette in votazione l’immediata esecutività dell’atto e, con l’ausilio degli 
scrutatori designati, accerta il seguente esito: 
 
 
Presenti  n. 12 
Votanti  n. 10 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari  n.   - 
Astenuti  n.   2    (Corda, Caddeo) 
 
La proposta è approvata all’unanimità dei votanti. 
 
 
Per quanto non riportato, si fa espresso riferimento al resoconto integrale di seduta. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita l’illustrazione della proposta n. 121 del 20/09/2010 avente per oggetto “Ricognizione dello 
Stato di attuazione del programmo, verifica degli equilibri nella gestione di competenza e di residui 
del Bilancio 2010”, che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Preso atto che sulla suddetta proposta sono stati richiesti e resi i pareri di cui all’art. 49 del TUEL 
in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del servizio competente e di regolarità contabile dal 
responsabile servizio ragioneria, che vengono inseriti, a norma di legge, nel presente atto; 
 
Visti gli esiti delle votazioni regolarmente espletate 
 

 
DELIBERA 

 
♦ Di dare atto dell’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 per 

quanto concerne la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi; 

♦ di prendere atto: 
a) dell’attuale stato di attuazione dei programmi, come evidenziato nelle premesse, 

risultante dalle relazioni dei Direttori d’Area e di Staff e dalle relative situazioni 
contabili, i cui dati riepilogativi risultano dai prospetti allegati alla presente sotto le 
lettere A, B, C, D, E; 

a) dell’avvenuta approvazione del rendiconto della gestione finanziaria dell’esercizio 2009 
con deliberazione Consiliare n. 87 del 09.07.2010, da cui risulta un avanzo di 
amministrazione di € 7.194.674,71 



   

b) della relazione del Direttore dell’area A2 Contabile – Finanziaria da cui risulta che, allo 
stato attuale, non è prevedibile il verificarsi di disavanzi per squilibrio della gestione di 
competenza o dei residui e che, pertanto viene confermato il rispetto degli equilibri di 
bilancio ed il pareggio finanziario (Allegato F); 

c) della relazione del Direttore dell’area A2 i cui dati principali sono riportati nella 
premessa del presente atto, in relazione alle problematiche collegate al rispetto del patto 
di stabilità 2010; 

 
       di impegnare la Giunta  Comunale  a  monitorare  costantemente l’andamento dei flussi di cassa     
        oltre  che  degli  accertamenti  e  degli  impegni,  attivando  tutte  le  iniziative  che  consentano     
        di  rispettare   comunque  il  patto di  stabilità,  rinviando  l’impegno  e  l’avvio  di tutti   quegli  
        interventi che  non siano urgenti e indifferibili; 

 
♦ di introdurre al bilancio di previsione per l’esercizio 2010, per le motivazioni espresse alla 

superiore premessa, le variazioni di cui ai prospetti che si allegano alla presente sotto la lettera 
_G_ per farne parte integrante e sostanziale, per complessivi € 26.309,00, al fine di consentire il 
finanziamento dei debiti fuori bilancio che si riconoscono con il presente provvedimento; 
 

♦ di modificare conseguentemente il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2010/2012; 

 
♦ di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio per complessivi € 26.308,79 di cui alla 

premessa derivanti per 5.600,00 da sentenze esecutive riconducibili alla fattispecie di cui al 1° 
comma lett. A) dell’art. 194 del D.Lgs 267/2000, e per € 20.708,79 riconducibili alla fattispecie 
di cui al 1° comma lett. e) dell’art. 194 del D.Lgs 267/2000 così come precisato nella relazione, 
allegata anch’essa alla presente, appositamente predisposta dal Direttore dell’Area 9; 

 
♦ di dare atto che sulla base della documentazione allegata al presente provvedimento, è 

confermato il permanere degli equilibri generali di bilancio per l’esercizio 2010 nonché 
l’insussistenza delle ipotesi di squilibrio finanziario previste dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 
 

♦ di dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto deliberativo ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs 267/2000 recante il “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

 

 



   

 
 

 

Proposta di Delibera di Consiglio comunale numero 121 del 20/09/2010 

 

Oggetto: RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, VERIFICA DEGLI 

EQUILIBRI NELLA GESTIONE DI COMPETENZA E DI RESIDUI DEL BILANCIO 2010 

 

 

IL DIRETTORE D’AREA 2 

 

 

Visto l’articolo 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, il quale dispone che, con periodicità stabilita dal regolamento di 
contabilità dell’Ente locale e, comunque, almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, 
l’organo consiliare provvede ad una serie di adempimenti finalizzati alla salvaguardia degli equilibri 
di bilancio e, in particolare, alla: 

� Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; 
� Verifica degli equilibri generali di bilancio; 
� Riconoscimento e ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del medesimo 

Testo Unico; 
� Ripiano di eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato; 
� Adozione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio del bilancio nell’eventualità in cui 

si preveda il verificarsi di un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della 
gestione di competenza o dei residui 

Accertato che il vigente regolamento di contabilità rinvia alla medesima scadenza 
l’effettuazione dell’adempimento di cui trattasi; 

Considerato che: 

� il Bilancio di previsione per l’esercizio 2010, la Relazione Previsionale e 
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010/2012, sono stati 
approvati con deliberazione consiliare n° 56 del 12/04/2010; 

� il PEG è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n° 34 del 
15/04/2010 e aggiornato con deliberazione GC 69 del 09/07/2010; 

� successivamente all’approvazione del bilancio sono state assunte le seguenti variazioni 
al bilancio di previsione 2010, al bilancio Pluriennale ed alla Relazione Previsionale e 
Programmatica per il triennio 2010/2012: 

• Deliberazione G.C. n° 39 del 29/04/2010 ratificata con atto C.C. n° 71 del 
17/06/2010  

• Deliberazione G.C. n° 57 del 10/06/2010 ratificata con atto C.C. n° 91 del 
20/07/2010  

• Deliberazione G.C. n° 80 del 07/09/2010 in corso di ratificata  

� dette variazioni hanno assicurato il permanere del pareggio finanziario e degli equilibri 
previsti dalle vigenti norme contabili; 

Tenuto conto dei programmi contenuti in detti documenti contabili, che si prevede di 
realizzare nel corso dell’esercizio 2010;  



   

Viste le relazioni predisposte dai Direttori d’Area e Staff, allegate alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, dalle quali risulta che l’attuazione dei programmi si sta realizzando secondo 
gli indirizzi stabiliti in sede di approvazione del bilancio di previsione, come modificati per effetto 
delle variazioni di bilancio finora introdotte, sebbene alcuni direttori evidenzino la necessità di 
modificare le previsioni sia di entrata che di spesa per adeguarle all’andamento della gestione finora 
realizzata; 

Rilevato che dai prospetti appositamente predisposti dall’Area 2, allegati alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale, risulta che i dati della gestione corrente non fanno prevedere, 
alla data odierna e nonostante le richieste di cui al punto precedente,  un disavanzo di 
amministrazione o di gestione, considerato che le poste di bilancio della competenza 2010 
mantengono, nell’insieme, un andamento equilibrato di formazione sia delle entrate che delle spese; 

Ritenuto, pertanto, che i programmi fissati dall’Amministrazione quali obiettivi annuali e 
attribuiti alle aree di competenza ed ai responsabili delle stesse siano in fase di realizzazione e che 
sia prevedibile la loro attuazione entro il termine dell’esercizio; 

Viste: 

• la situazione finanziaria riassuntiva risultante alla data del 23/09/2010 (Allegato A alla 
presente); 

• la situazione finanziaria riassuntiva proiettata al 31/12/2010 (Allegato _B___ alla 
presente); 

• la relazione del Direttore dell’Area 2 nella quale si evidenzia che: 

-  allo stato attuale, non è prevedibile il verificarsi di disavanzi per squilibrio della 
gestione di competenza o dei residui per cui si conferma il rispetto degli equilibri di 
bilancio ed il pareggio finanziario; mentre per quanto concerne i parametri del patto di 
stabilità interna si evidenzia che allo stato la situazione negativa risultante è in gran 
parte condizionata dalla decisione della Regione Sardegna di non erogare le quote 
riferite a finanziamenti concessi per la realizzazione di interventi in gran parte già  
avviati mentre altri attendono di poter iniziare appena perverrà l’accredito da parte 
della stessa Amministrazione Regionale; 

- il saldo negativo attuale del patto di stabilità ammonta ad € 4.148.335,09 che però 
aumenterebbe ad € 7.195.253,15 se si considerassero le somme già liquidate e quelle 
che lo saranno entro il corrente esercizio, oltre agli impegni sul titolo 1° che 
obbligatoriamente dovranno essere assunti entro il prossimo 31/12/2010; 

- detto saldo negativo si ridurrebbe ad €3.343.544,64 se la Regione provedesse ad 
erogare i circa € 3.500.000,00 già richiesti sia per gli interventi in corso di esecuzione 
sia per quelli che attendono di essere avviati a seguito della sottoscrizione di accordi di 
programma o altri impegni di vario genere; 

- in ogni caso sarà necessario un monitoraggio pressante ed una contrazione drastica 
delle spese (sia sotto forma di impegni che di pagamenti) per contenere il disavanzo, 
proprio per consentire all’amministrazione di perseguire in tutti i modi il rispetto del 
patto nell’eventualità in cui dovessero essere emanati quei provvedimenti di cui sia 
organi di stampa specializzata che le Associazioni rappresentative delle autonomie 
locali parlano in questi giorni: la possibilità, cioè,  che lo Stato “liberi” una parte di 
residui passivi e che la Regione intervenga a sostenere i Comuni insistenti sul suo 
territorio in analogia al comportamento di alcune altre Regioni italiane; 

- in assenza di tali provvedimenti di sostegno la previsione del saldo finale al 



   

31/12/2010 è pari a  - € 5.839.566,66 che esporrebbe l’Ente a tutte le pesanti sanzioni 
previsti per gli Enti non virtuosi; 

Dato atto che il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2009 è stato approvato con 
deliberazione consiliare n. 87 del 09.07.2010 e che dallo stesso risulta un avanzo di 
amministrazione di € 7.194.674,71; 

Esaminati, inoltre, i prospetti dimostrativi predisposti ai fini della verifica del rispetto dei 
parametri del patto di stabilità interno fissati per l’esercizio in corso da cui risultano i dati illustrati 
in precedenza, dai quali si evince: 

- l’esigenza di limitare gli impegni di spesa agli interventi urgenti e non rinviabili onde evitare 
di esporre l’Ente a rischi per danni di qualsiasi genere; 

- la necessità di provvedere al pagamento, anche parzialmente,  dei crediti maturati da imprese 
e fornitori in genere,  onde evitare l’addebito di interessi o maggiori oneri di qualsiasi genere, 
proprio nell’ottica di conseguire il rispetto del patto di stabilità; 

- l’opportunità di un  continuo monitoraggio dei movimenti finanziari e dei provvedimenti che 
saranno adottati entro il prossimo mese di Ottobre per l’assestamento del bilancio, in modo da 
consentire  di rispettare i parametri del patto di stabilità;  

Preso atto che il  Direttore dell’Area 9 dichiara  che, allo stato attuale, risultano i seguenti 
debiti fuori bilancio da riconoscere, come risulta dalla relazione in data 24/09/2010 allegata alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale: 

- € 20.708,79 a favore dell’avv. Mauro Barberio Cod. Fisc. BRBMRA68B16G113M per 
la causa Musu Gianni; 

- € 3.100,00 a favore di Batteta Paolo cod. fisc. BTTPLA45S24H118M a seguito di 
sentenza TAR Sardegna n. 1595 del 07/08/2000; 

- € 2.500,00 a favore della Mida S.a.s di Michele Andreucci, P.I. 03239050929 a 
seguito della sentenza TAR Sardegna 1857 del 8/7/2010 

Considerato che sulla base delle istanze presentate dai Direttori d’area e staff circa la necessità 
di modificare alcune previsioni di bilancio, non è stata predisposta alcuna variazione al bilancio di 
competenza in considerazione del fatto che trattasi di variazioni che non incidono negativamente 
sugli equilibri di bilancio, in quanto si riferiscono ad interventi il cui inserimento in bilancio è 
strettamente collegato alle valutazioni di opportunità e priorità dell’Amministrazione che, proprio 
per decidere sul loro finanziamento o meno, intende aspettare gli sviluppi sul patto di stabilità sia in 
ambito nazionale che regionale; 

 Dato atto che apposita variazione al bilancio è stata, comunque,  predisposta al fine di 
reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei debiti fuori bilancio che si intende riconoscere 
con il presente provvedimento; 

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a provvedere alla ricognizione dello stato di 
attuazione dei programmi ed alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio, ai sensi 
dell’art 193, comma 2 , del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267; 

Preso atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori, sulla presente proposta di 
deliberazione, con verbale n. 20 del 24/09/2010 e n. 24 del 05/10/2010; 

Tenuto conto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della 
Commissione Programmazione nella seduta del 27/09/2010; 

Reso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di 
deliberazione del Direttore dell’Area A2 Finanziaria, contabile e del patrimonio ; 



   

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

♦ Di dare atto dell’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 per 
quanto concerne la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi; 

♦ di prendere atto: 
d) dell’attuale stato di attuazione dei programmi, come evidenziato nelle premesse, 

risultante dalle relazioni dei Direttori d’Area e di Staff e dalle relative situazioni 
contabili, i cui dati riepilogativi risultano dai prospetti allegati alla presente sotto le 
lettere A, B, C, D, E; 

e) dell’avvenuta approvazione del rendiconto della gestione finanziaria dell’esercizio 2009 
con deliberazione Consiliare n. 87 del 09.07.2010, da cui risulta un avanzo di 
amministrazione di € 7.194.674,71 

f) della relazione del Direttore dell’area A2 Contabile – Finanziaria da cui risulta che, allo 
stato attuale, non è prevedibile il verificarsi di disavanzi per squilibrio della gestione di 
competenza o dei residui e che, pertanto viene confermato il rispetto degli equilibri di 
bilancio ed il pareggio finanziario (Allegato F); 

g) della relazione del Direttore dell’area A2 i cui dati principali sono riportati nella 
premessa del presente atto, in relazione alle problematiche collegate al rispetto del patto 
di stabilità 2010; 

 
       di impegnare la Giunta  Comunale  a  monitorare  costantemente l’andamento dei flussi di cassa     
        oltre  che  degli  accertamenti  e  degli  impegni,  attivando  tutte  le  iniziative  che  consentano     
        di  rispettare   comunque  il  patto di  stabilità,  rinviando  l’impegno  e  l’avvio  di tutti   quegli  
        interventi che  non siano urgenti e indifferibili; 

 
♦ di introdurre al bilancio di previsione per l’esercizio 2010, per le motivazioni espresse alla 

superiore premessa, le variazioni di cui ai prospetti che si allegano alla presente sotto la lettera 
_G_ per farne parte integrante e sostanziale, per complessivi € 26.309,00, al fine di consentire il 
finanziamento dei debiti fuori bilancio che si riconoscono con il presente provvedimento; 
 

♦ di modificare conseguentemente il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2010/2012; 

 
♦ di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio per complessivi € 26.308,79 di cui alla 

premessa derivanti per 5.600,00 da sentenze esecutive riconducibili alla fattispecie di cui al 1° 
comma lett. A) dell’art. 194 del D.Lgs 267/2000, e per € 20.708,79 riconducibili alla fattispecie 
di cui al 1° comma lett. e) dell’art. 194 del D.Lgs 267/2000 così come precisato nella relazione, 
allegata anch’essa alla presente, appositamente predisposta dal Direttore dell’Area 9; 

 
♦ di dare atto che sulla base della documentazione allegata al presente provvedimento, è 

confermato il permanere degli equilibri generali di bilancio per l’esercizio 2010 nonché 
l’insussistenza delle ipotesi di squilibrio finanziario previste dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 
 

♦ di dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto deliberativo ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs 267/2000 recante il “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

 



  Numero Data 

 Comune di Selargius   

  98 07/10/2010 

 

Letto confermato e sottoscritto  

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

F.to CAMBA FRANCO 

 

F.to FADDA  M. BENEDETTA 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

        

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che la presente delibera verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi dal 13/10/2010 al 28/10/2010 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma -  1°, 

della L. R. n. 38/1994.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

 

Selargius, 13/10/2010          

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva: 

 

Immediatamente esecutiva. 

 

Decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione, il 07/10/2010 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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Comune di SELARGIUS

Pareri
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RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, VERIFICA DEGLI EQUILIBRI
NELLA GESTIONE DI COMPETENZA E DI RESIDUI DEL BILANCIO 2010

2010

Servizio Bilancio, Rendiconto e Contabilità Economica

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/09/2010

Ufficio Proponente (Servizio Bilancio, Rendiconto e Contabilità Economica)

Data

Parere Favorevole

Giuseppe Putzu

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il responsabile di Settore

Sintesi parere:

07/10/2010Data

Parere Favorevole

Giuseppe Putzu

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Resposabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


