
 PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE  per la regolarità tecnica. 

            □  NON FAVOREVOLE                

                            Il Responsabile del Servizio  
                                                Luciano Onano 

Parere ⌧⌧⌧⌧FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 
 

           □ NON FAVOREVOLE 

                                                                   Il Responsabile del Servizio  
                                                           Sig. Luciano Onano                                       

         

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
            IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  
       Avv. Piergiorgio Corona                         Dr. Marco Marcello  
 
___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 

___________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì ___________________ 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    Dr. Marco Marcello  

 
 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°   37/2013 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 

 

 

SESSIONE STRAORDINARIA    SEDUTA PUBBLICA   DI  I^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno  DODICI del mese di  DICEMBRE alle ore 18,45 e seguenti in 

Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera d’invito 

Prot. n. 5610 del 09.12.2013, riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed in seduta 

pubblica, con la presenza del Sindaco  e dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano ⌧⌧⌧⌧ ���� Biancu Giorgia ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Floris Francesco ���� ⌧⌧⌧⌧ Assorgia Lucio ⌧⌧⌧⌧ � 

Cau Alberto ⌧⌧⌧⌧ ���� Biancu Antonio ⌧⌧⌧⌧ ���� 

Perseu Claudio ⌧⌧⌧⌧ ���� Vacca Ramona  ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Scano Salvatore ⌧⌧⌧⌧ ���� Pisanu Alberto ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Perseu Mariangela ⌧⌧⌧⌧ ���� Mattana Ugo ���� ⌧⌧⌧⌧ 

 

CONSIGLIERI IN CARICA , oltre il Sindaco, N° 12  PRESENTI TOTALI N°  8  ASS ENTI N°  05 

Assume la presidenza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona , Sindaco, il quale riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto 

posto all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello  che svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

******* 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione prelevamento dal Fondo di Riserva. 

 

 

 



Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentito l’intervento del Sindaco con il quale dà comunicazione al Consiglio del 

prelevamento dal fondo di riserva della complessiva somma di € 148,53 disposto 

dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 121 del 09/12/2013 per il 

finanziamento di maggiori spese di cui al seguente intervento di bilancio del 

corrente esercizio: 

 

Intervento Capitolo Oggetto Importo 

1.01.02.03 1030 Nucleo di Valutazione € 148,53 

 

Richiamato l’art. 166, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale 

dispone che il fondo di riserva è utilizzato dall’organo esecutivo da comunicare 

all’organo consiliare entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità; 

 

Richiamato a tal proposito l’art. 9 del vigente regolamento comunale di 

contabilità il quale fissa in 60 giorni il termine entro il quale comunicare al 

Consiglio Comunale l’utilizzo delle somme stanziate sul fondo di riserva; 

 

Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, 

 
PRENDE ATTO 

 

Dell’adozione della deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 09/12/2013 

con oggetto “Prelevamento dal fondo di riserva”. 

 


