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IL PRESIDENTE 

In continuazione di seduta passa all’esame del secondo punto iscritto all’ordine del giorno relativo ad 

“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 del 

D.Lgs n. 118/2011)”. 

Passa la parola all’Assessore Vargiu per relazionare nel merito. 

Dopo l’intervento dell’Assessore, intervengono  il Dirigente Dott. De Luca e il Presidente del Collegio dei 

Revisori, Dott.ssa Contini.  

Alle ore 13.45 la Consigliere Conticelli abbandona l’aula, Consiglieri presenti n. 14, assenti n. 7 (Cappellini, Piras, 

Pistidda, Ligas, Tanda, Ledda e Conticelli). 

Ultimata la presentazione, passa la parola ai Consiglieri per le dichiarazioni di voto.  

Nessun Consigliere interviene per le dichiarazioni di voto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione n. 20 del 03.05.2017, a firma dell’Assessore al Bilancio Dott. Domenico 

Vargiu, predisposta dal Dirigente  dell’Area Finanze, Bilancio e Tributi  Dott. Francesco De Luca,  con la quale si 

propone:  “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000e art. 10 

del D.Lgs n. 118/2011)”.  

RILEVATO che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole  del Dirigente 

dell’Area Finanze, Bilancio e Tributi Dott. Francesco De Luca in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;  

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di Bilancio di previsione 

2017/2019, datato 10.04.2017 e assunto al protocollo generale al n. 9658 del 10.04.2017;  

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 37  del 12.05.2017 con la quale viene approvato  l’aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione (DUP) sezione strategica 2017/2020 e sezione operativa 2017/2019;  

CON  n. 11 voti favorevoli, contrari n. 3 (Cossu, Carta e Tellini), assenti n. 7 (Cappellini, Piras, Pistidda, Ligas, 

Tanda, Ledda e Conticelli) espressi palesemente per alzata di mano,  

DELIBERA 

Di approvare, l’allegata proposta deliberativa relativa a: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 

2017/2019 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000e art. 10 del D.Lgs n. 118/2011)”.       

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON  n. 11 voti favorevoli, contrari n. 3 (Cossu, Carta e Tellini), assenti n. 7 (Cappellini, Piras, Pistidda, Ligas, 

Tanda, Ledda e Conticelli) espressi palesemente per alzata di mano,  
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  DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4  

del D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza di dare esecuzione alle politiche di bilancio approvate con il presente 

provvedimento. 

 

    Il Presidente del Consiglio Comunale          Il  Vicesegretario Generale 

            Sig.ra Loredana De Marco                         Dott. Flavio Cuccureddu 
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