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La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

 
���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

(Dr. Salvatorino Chelo) 
 
 
 

 
 

L’anno duemiladieci  addì  13 (tredici) del mese di 
ottobre  
 
Alle ore 10:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a 
seguito di convocazione nei modi legge  si è riunita la 
Giunta Comunale: 
 
 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore  X 
Obinu Antonio  X 
Pes Francesco X  

 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. 
Salvatorino Chelo 
 
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 
la seduta. 
 



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO – PROVINCIA DI ORISTANO  
Delibera Giunta Comunale N. 143 Del 13/10/2010 
Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

• PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale nr. 8 del 29/03/2010 è stato 
approvato il bilancio di previsione 2010 – relazione previsionale e programmatica – 
bilancio pluriennale 2010-2011-2012, di concerto con i relativi allegati, esecutiva; 

 
• PREMESSO che con deliberazione G. M. n. 74 del 19/05/2010 è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione; 
 

• CONSIDERATO  che nel tempo intercorso tra l’approvazione del citato bilancio di 
previsione e la data odierna si sono realizzate le condizioni per procedere a delle 
variazioni in SPESA dovute alla necessità di garantire degli interventi non preventivati; 

 
• VISTI gli allegati sub a) ENTRATA e sub b)SPESA predisposti dall’ufficio di 

ragioneria che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
contenenti le variazioni di che trattasi; 

 
• DATO ATTO che con le variazioni in oggetto s’intende modificata anche la relazione 

previsionale e programmatica 2010 ed il P.E.G.; 
 

• VISTO  l’art.175 del T.U.O.E.L. 267/00 (variazioni al bilancio di previsione ed al Piano 
Esecutivo di Gestione); 

 
• ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico sull’ordinamento 

degli enti locali n.267 del 18.08.2000, da parte del responsabile del servizio finanziario; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME palesemente espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 
 
 
La narrativa che precede si intende integralmente richiamata, e conseguentemente 
 

1. di apportare al bilancio di previsione anno 2010, le variazioni in  ENTRATA e in 
SPESA, come meglio specificato nei prospetti riepilogativi contabili sub a) e sub b)che 
fanno parte integrante e necessaria del presente atto; 

 
2. di dare atto che con le variazioni apportate al bilancio s’intende modificata la relazione 

previsionale e programmatica 2010; 
 

3. di dare atto che il presente atto verrà ratificato dal C.C. nella prossima seduta e 
comunque entro 60 giorni; 

 



4. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art 134 della D.lgs. 267/2000. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
     IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE    
(Antioco Giuseppe Manca)                                (Dr. Salvatorino Chelo) 

  
 
 
 


