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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  N. 30 

 del 30.09.2002 
 

 

 

 OGGETTO: Adempimento ex art. 193 - D.Lgs. 267/2000. Salvaguardia equilibri di Bilancio. 

   

 

 

 

L'anno duemiladue, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 17,00 nel Comune di Mandas e nella 

sala delle adunanze. 

Seduta straordinaria urgente pubblica di prima convocazione. 

 

Presenti                             Assenti 

1)   OPPUS        Umberto   [X]          [   ] 

2)   CARDIA        Francesco   [X]          [   ] 

3)   DEIDDA    Amedeo   [X]             [   ] 

4)   GESSA   Gianfranco   [X]          [   ] 

5)   ORRU’  Agostino   [X]          [   ] 

6)   PISANO  Giampiero   [X]          [   ] 

7)   RACCIS   Ignazio   [X]          [   ] 

8)   SCIONI   Sergio      [   ]          [X] 

9)   SPANO  Francesco              [X]          [   ] 

10) STERI   Claudio   [   ]            [X] 

11) DEMONTIS Orlando   [X]          [   ] 

12) MULLIRI  Aldo      [X]          [   ] 

13) SERRA  Carlo    [   ]          [X] 

 

Totale Presenti n.10 Assenti n. 3  

 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Loddo. 

 

Il Sindaco Dr.  Oppus Umberto assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti 

per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- PREMESSO che nella presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi del 

Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

- VISTO l'art. 193 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che così statuisce: "... 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 con delibera, ad effettuare la ricognizione 

sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere 

degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i 

provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194, per il ripiano 

dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati 

della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per 

squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure 

necessarie a ripristinare il pareggio, …"; 

 

- VISTA l'attestazione del Responsabile del Settore Gestione Risorse, dalla quale risulta il rispetto 

dell'equilibrio di gestione nell'esercizio finanziario 2002 nonché l'inesistenza di debiti fuori bilancio 

e lo stato di attuazione dei programmi per lo stesso anno; 

 

- ACQUISITO il parere favorevole in data 27.09.2002 del Revisore dei Conti Dr. Sandro Aru; 

 

- DOPO ampia ed esauriente discussione, alla quale intervengono: il Consigliere di Minoranza Sig. 

Demontis Orlando che, nel dichiarare il suo voto contrario (Allegato "A"), afferma esserci debiti 

fuori bilancio, considerato che nel Capitolo del Piano Occupazione non ci sono più soldi; Il 

Consigliere di Minoranza Sig. Mulliri Aldo, il quale chiede che vengano fatti ulteriori accertamenti; 

Il Sindaco Dr. Oppus Umberto, il quale afferma che alla data del 30 settembre non risulta accertata 

l'esistenza di debiti fuori bilancio, giuste attestazioni del Revisore dei Conti e del Responsabile del 

Settore, annuncia inoltre che sulla base delle dichiarazioni del Sig. Demontis, chiederà agli Uffici 

preposti la verifica di quanto affermato dallo stesso; 

 

- CON n° 1 astenuto (Mulliri Aldo), n° 1 voto contrario (Demontis Orlando) e n° 8 voti favorevoli 

degli altri consiglieri presenti e votanti 

  

DELIBERA 

 

- DI prendere atto, effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, in ottemperanza 

all'art. 193 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dell'inesistenza di debiti fuori bilancio e del 

mantenimento dell'equilibrio gestionale nell'esercizio finanziario 2002, così come risulta 

dall'attestazione del Responsabile del Settore Gestione Risorse, che allegata al presente atto ne fa 

parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                             Il Segretario Comunale 

           Dr. Umberto Oppus                                                                                       Dr. Giuseppe Loddo 

 
 

 OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 

 
 

 
                                     
       

  

 
 

 

IL RESPONSABILE                           FAVOREVOLE 
SERVIZIO FINANZIARIO 

    

 
 

 

 
                             

    

    
 

 

 
 

 

 
 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio 

                                                                 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267: 

 

- E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo 

Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 08.10.2002 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 08.10.2002 

 

                                                     Il  Segretario Comunale 

                                                            Dr. Pili Enrico 

 

  
 

          
                                                        

   

 

 


