
COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  N. 33 

 del 30.11.2002 
 

 

 

 OGGETTO: Variazioni al Bilancio di Previsione 2002 con contestuale approvazione delle stesse sul 

Bilancio Pluriennale e sulla relazione Previsionale e Programmatica. 

   
 

L'anno duemiladue, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 11,00 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.9 Assenti n. 4  

 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Enrico Pili. 

 

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 sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi del 

D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

 

- SENTITA la relazione del Presidente e a seguito di ampia discussione; 

 

- RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 29.12.2001, relativa alla 

approvazione del Bilancio di Previsione 2002 – Relazione previsionale e Programmatica per il 

Triennio 2002/2004 – Bilancio Pluriennale 2002/2004, dichiarata esente vizi dal Comitato 

Circoscrizionale di Controllo di Cagliari nella seduta del 13.02.2002, Prot. n. 39/007/2002 e le 

successive variazioni allo stesso; 

 

- CONSIDERATE le  esigenze di natura contabili amministrative esposte dai Responsabili dei 

Settori; 

 

- RITENUTO di dovere apportare le relative variazioni al bilancio di previsione 2002 al fine di 

adeguare gli stanziamenti  sui diversi interventi; 

 

- ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

- VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

- CON voti unanimi legalmente espressi 

DELIBERA 

 

- DI approvare, per le motivazioni in premessa esposte, le variazioni al Bilancio di previsione anno 

2002, con contestuale approvazione delle stesse sul Bilancio Pluriennale  e sulla Relazione 

Previsionale e Programmatica per il triennio 2002/2004, secondo le risultanze contenute nei 

prospetti che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

- DI dare atto che in merito alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Revisore dei Conti, ai sensi dell’art.239 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 

- CON  separata unanime votazione  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                             Il Segretario Comunale 

           Dr. Umberto Oppus                                                                                       Dr. Enrico Pili 

 
 

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

 
 

 
                                     
       

  

 
 

 

IL RESPONSABILE                           FAVOREVOLE 
SERVIZIO FINANZIARIO 

    Dr. Umberto Oppus 

 
 

 

 
                             

    

    
 

 

 
 

 

 
 

  

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 03.12.2002 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 03.12.2002 

 

                                                     Il  Segretario Comunale 

                                                            Dr. Pili Enrico 

 

  
 

          
                                                        

   

 

 


