
COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  N. 39 

 del 27.11.2003 
 

 

 

OGGETTO: Assestamento e variazioni al Bilancio di previsione 2003 con contestuale approvazione 

delle stesse nel Bilancio Pluriennale e nella Relazione Previsionale e Programmatica   

  

 

 

L'anno duemilatre, il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 18,00 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) GESSA   Roberta   [X]            [   ] 

11) DEMONTIS Orlando   [X]          [   ] 

12) MULLIRI  Aldo      [X]          [   ] 

13) SERRA  Carlo    [X]          [   ] 

 

Totale Presenti n.13 Assenti n./  

 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Luigi Medda 

 

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 

 

 

- UDITO l’intervento del Sindaco il quale espone la proposta di assestamento al Bilancio di 

Previsione 2003, precisando che le variazioni scaturiscono principalmente dalla necessità di inserire 

maggiori entrate e di adeguare i capitoli del Personale a seguito della imminente applicazione del 

nuovo contratto di lavoro dei dipendenti degli EE.LL.; 

 

- UDITO l’intervento del Consigliere Demontis, il quale non si ritiene sufficientemente informato in 

merito, stante il ritardo nella messa a disposizione degli atti, conclude affermando che avrebbe 

voluto approfondire l’argomento e pertanto non si sente di trattare lo stesso; 

 

- UDITO l’ulteriore intervento del Sindaco il quale ribadisce che l’argomento è stato oggetto di 

preventiva ed adeguata informazione nella riunione capi-gruppo consiliari,   giusto quanto dispone 

l’art. 39 del D.Lgs 267/2000, precisa inoltre che l’art. 292 T.U. 148/1915 che prevedeva il deposito 

degli atti 24 ore prima è stato abrogato; 

 

- UDITO l’ulteriore intervento del Consigliere Demontis, il quale chiede che le riunioni dei capi-

gruppo, siano preventivamente concordate, onde assicurare la partecipazione a tutti i componenti, 

conclude con la dichiarazione di abbandonare l’aula, unitamente ai Consiglieri Serra e Gessa; 

 

- DATO ATTO che è stato acquisito parere favorevole del Revisore dei Conti, nonché del 

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs 267/2000, procede alla votazione formale 

nella quale si ottiene il seguente risultato: 

 

Astenuti      n° 1 (MULLIRI) 

Voti a favore  n° 9 

       

- Visto l’esito della votazione 

 

DELIBERA 

       

- DI APPROVARE l’assestamento e le variazioni al Bilancio di Previsione 2003 con contestuale 

approvazione delle stesse nel Bilancio Pluriennale 2003/2005 e nella relazione previsionale e 

programmatica, così come risulta dagli allegati che fanno parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con separata votazione palese e con n° 9 voti a favore e n°1 astenuto (Mulliri) 

 

DELIBERA 

 

- DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

267/2000. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il   Presidente                                     Il Segretario Comunale 

          Dr. Umberto Oppus                                                                               Dr. Luigi Medda 

 

 
 

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

 

 
                                     

       

   
 

IL RESPONSABILE                           FAVOREVOLE 

SETTORE GESTIONE RISORSE 
 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 04.12.2003 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 04.12.2003 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                     D.ssa Maria Cristina Collu 

 

  
 

          

                                                             

                                                                     

                                                

 

 

 


