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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  N. 19 

 del 20.09.2004 
 

 

 

OGGETTO:  Variazione al Bilancio dell’esercizio finanziario 2004 e Bilancio pluriennale 2004/2006 

– relazione previsionale e programmatica.   

 

 

 

 

L'anno duemilaquattro, il giorno venti del mese di settembre alle ore 18,00 nel Comune di Mandas e 

nella sala delle adunanze. 

Seduta ordinaria pubblica di seconda 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.9  Assenti n. 4  

 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu 

 

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

intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 

 
 



Il Presidente da  lettura del terzo punto posto all’ordine del giorno avente ad oggetto “Variazione al 

Bilancio dell’esercizio finanziario 2004 e Bilancio pluriennale 2004/2006 – relazione previsionale e 

programmatica”, e ne illustra il contenuto  

 

- Intervengono al dibattito i Consiglieri Sigg.: 

 

- Demontis Orlando –Nel prendere atto favorevolmente del rifinanziamento ai privati del contributo 

per il recupero primario degli immobili ubicati nel centro storico, che permetterà  unitamente con 

gli interventi pubblici la risistemazione dello stesso dando una visibilità più che soddisfacente 

dell’abitato, dichiara il voto di astensione 

 

- Il Presidente invita pertanto l’assemblea ad esprimere il proprio voto sulla proposta agli atti, in 

forma palese reso per alzata di mano ed avente il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 9 ( assenti Pisano – Orrù-  Serra - Mulliri) 

 

Voti favorevoli n. 7 –  Astenuti n. 2 (Demontis – Gessa Roberta) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- SENTITO il Presidente ; 

 

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

Settori; 

 

- VISTA la propria deliberazione 8 del 05.04.2004, con la quale è stato approvato il Bilancio per 

l’esercizio finanziario 2004, Bilancio Pluriennale 2004/2006 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica; 

 

- RITENUTO, pertanto, apportare  delle variazioni al Bilancio per l’esercizio finanziario 2004, al 

Bilancio pluriennale 2004/2006, e alla R.P.P.; 

 

- VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 

 

- ACQUISITI, altresì, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile  espressi sulla 

proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U.  delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con Decreto legislativo n. 267/2000 

 

- Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000; 

 

- Udite l’esito delle votazioni come sopra riportate 

 

DELIBERA 

 

- Di approvare la Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2004,  

 

- Di dare atto che sono state apportate le variazioni al bilancio pluriennale 2004/2006, e alla R.P.P.”  

come risulta dai prospetti allegati sotto la lett. A) al  presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

- Con successiva votazione, Voti favorevoli n.7,  astenuti n. 2 (Demontis - Gessa Roberta) il presente 

atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                                     Il Segretario Comunale 

       Dr. Umberto Oppus                                                                       D.ssa Maria Cristina Collu 

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

 
 

 

                                     
       

    

 
 

IL RESPONSABILE                           FAVOREVOLE 

SETTORE GESTIONE RISORSE 
   Dr. Umberto Oppus   

 

 
 

       IL RESPONSABILE                     FAVOREVOLE 

SETTORE TUTELA E ORDINAMENTO     
   Dr. Oppus Umberto 

 

 
 

  

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 22.09.2004 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 22.09.2004 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                    D.ssa Maria Cristina Collu 

 

  
 

          

                                                             

                                                                     

                                                

 

 

 


