COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 49

del Registro Deliberazioni

del 15.11.2012
OGGETTO Ratifica della deliberazione G.C. n. 73 del 20.09.2012 relativa
alla variazione al bilancio di previsione 2012 ed ai suoi allegati.

L’anno DUEMILADODICI il giorno QUINDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 20,00 in
Villaurbana nella Casa Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
CONSIGLIERI
GARAU
Antonello
CASTA
Alessandra
LAI
Giovanni
MELONI
Dino
MELONI Nicola
PAULESU Marco
PINNA
Remo

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI
PIREDDU Paolo
SERRA
Alessandro
CASULA Luca
DESSI’
Mauro
LAI
Maurizio
PAU
Mario
TOTALE

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
11

X
2

PRESIEDE il Sindaco Sig. Antonello Garau
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA LISETTA PAU

IL PRESIDENTE
CONSTATATA la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica:
Elab.: L.P.
Red. A.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 20.09.2012 “Variazione al
Bilancio di Previsione 2012”;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO, altresì, il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, giusta nota del
05.11.2012 assunta al protocollo il 09.11.2012 al n. 4739;
SENTITO il Sindaco che espone al Consiglio la delibera della Giunta oggetto di ratifica e specifica
che relativamente all’incremento del capitolo per il rimborso spese viaggio, recentemente si è
recato insieme all’Assessore Paolo Pireddu in missione a Cherasco in occasione del 41° Incontro
Internazionale di Elicicoltura . Informa che il rimborso delle spese di viaggio è stato fatto solo al
Sindaco è ha riguardato solamente le spese di viaggio e di pernottamento , mentre l’Assessore
Pireddu ha sostenuto integralmente le spese e non ha richiesto alcun rimborso.
Il Consigliere Casula Luca osserva che se l’Assessore volontariamente ha deciso di non farsi
rimborsare le spese di viaggio è una sua autonoma decisione da rispettare, altrimenti è corretto che
il Comune sostenga le spese che gli amministratori affrontano nell’interesse della collettività
amministrata. Rileva che sarebbe opportuno che il servizio per il mantenimento del verde pubblico
fosse gestito direttamente dal Comune attraverso cantieri e non dalla società che gestisce la raccolta
e lo smaltimento dei rifiuti. Relativamente al bando pubblico sarebbe necessario studiare la
possibilità di un diverso impianto di trasmissione atteso che quello attuale ha un alto costo. Chiede
, in nome della trasparenza, la pubblicazione delle determinazioni.
Il Sindaco riferisce che è in corso un aggiornamento dei programmi di gestione di tutti i servizi ,
protocollo, contabilità , delibere, determine etc e che, così come confermato dal Segretario
Comunale, a partire dal prossimo anno le deterrmine saranno pubblicate nell’albo pretorio onl-line.

Si passa alla votazione per alzata di mano della proposta e si ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 11; Voti a favore n. 9; Astenuti n. 2 ( Casula Luca e Lai Maurizio);

DELIBERA
DI RATIFICARE la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 20.09.2012 “Variazione al
Bilancio di Previsione 2012”;

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Antonello Garau)

(Lisetta Pau)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
22.11.2012 al 07.12.2012

Villaurbana, li 22.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Lisetta Pau)

_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to L. Pau

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
22.11.2012 al 07.12.2012

Villaurbana, li 22.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lisetta Pau
_______________________

====================================================================

E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 22.11.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Lisetta Pau)

