COMUNE DI MANDAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12
del 29.03.2003

OGGETTO: Programmazione avanzo di amministrazione

L'anno duemilatre, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 10,00 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.13 Assenti n. /
Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu
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
-

Il sindaco Illustra l'argomento all'ordine del giorno;

Premesso che,
-

l’Amministrazione comunale programmò di finanziare, con i trasferimenti dei fondo investimenti
per l’anno 1998 della legge regionale 25/93, l’acquisto di attrezzature per il Centro di Aggregazione
Sociale ed interventi nella scuola elementare stanziando, rispettivamente al cap. 3483 la somma di
£. 30.000.000 (pari a €. 15.493,71) e al cap. 3482 la somma di £. 62.306.080 ( pari a €.32.178,4);

-

che dall’esame dei Conti consuntivi approvati negli anni 1999/2000/2001/2002 risulta in conto
residui al cap. 3483 la somma di Euro15.493,71, per acquisto attrezzature per il Centro di
aggregazione sociale, e al cap. 3482 un residuo di Euro 4.654,19;

-

Che i residui di stanziamenti in conto capitale accertati con l'approvazione del rendiconto
dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell’articolo 186 costituiscono avanzo di amministrazione;

-

che l'avanzo di amministrazione, ex articolo 187 comma 1 lett. d) può essere utilizzato e
programmato per il finanziamento di spese di investimento

-

Ritenuto pertanto riprogrammare l'avanzo di amministrazione come segue:

-

la somma di Euro15.493,71 del capitolo 3483:

€. 5.164,56, pari al 10% quale quota di cofinanziamento a carico del Comune per acquisto arredi
per il Centro di aggregazione sociale,
€. 10.329,15 viene confermata per l'acquisto di attrezzature per il Centro di aggregazione Sociale
-

DI riprogrammare la somma di €. 4.654,19 del cap. 3482, per accatastamento immobili di
proprietà comunale ;

-

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del
T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267

-

IL Presidente quindi invita l'assemblea ad esprimere il proprio voto sulla proposta agli atti

-

UDITO l'esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano ed avente il seguente esito:
Consiglieri presente e votanti n. 13

-

Voti favorevoli n. 9 - astenuti n. 4 (Demontis, Steri, Serra, Mulliri)
DELIBERA

-

DI riprogrammare l'avanzo di amministrazione come segue:

-

Euro15.493,71 del capitolo 3483:

€. 5.164,56, pari al 10% quale quota di cofinanziamento a carico del Comune per acquisto arredi
per il Centro di aggregazione sociale,
€. 10.329,15 viene confermato per l'acquisto di attrezzature per il Centro di aggregazione Sociale
-

DI riprogrammare la somma di €. 4.654,19 del cap. 3482, per l'accatastamento immobili di
proprietà comunale ;
DI dare atto che con successivo provvedimento si provvederà ad adottare le variazioni al bilancio
annuale e pluriennale inerente la presente programmazione in fase di approvazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dr. Umberto Oppus
OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267:

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Maria Cristina Collu

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA

IL RESPONSABILE
SETTORE GESTIONE RISORSE
f.to Dr. Umberto Oppus

FAVOREVOLE

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 31.03.2003
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
Mandas lì, 31.03.2003
Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Maria Cristina Collu

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
MANDAS, LI' 31.03.2003
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Cristina Collu

