
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO   141    DEL   19 GIUGNO 2008

Oggetto: Integrazione alla deliberazione della G.M. 108 del 27/05/2008 avente ad oggetto “Variazione
al Bilancio annuale 2008, al Bilancio pluriennale 2008-2010 alla Relazione Previsionale e
programmatica. Modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2008-2010. Modifica alla
destinazione dei proventi del codice della strada. 2008.” 

L'anno duemilaotto, addì 19  del mese di giugno, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio no Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e 
costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Aldo Pili

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Integrazione alla deliberazione della G.M. 108 del 27/05/2008 avente ad oggetto “Variazione 
al Bilancio annuale 2008, al Bilancio pluriennale 2008-2010 alla Relazione Previsionale e 
programmatica. Modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2008-2010. Modifica alla 
destinazione dei proventi del codice della strada. 2008.” 

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.108 del 27/05/2008 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio 
annuale 2008, al Bilancio pluriennale 2008-2010 alla Relazione Previsionale e programmatica. Modifica al 
programma triennale dei lavori pubblici 2008-2010. Modifica alla destinazione dei proventi del codice della 
strada”;

Considerato che la variazione in oggetto comportava il superamento dei limiti di spesa imposti dalla 
finanziaria 2008 determinando  parere sfavorevole dei Responsabili di Settore interessati, della Segretaria 
Comunale e dei Revisori dei Conti come evidenziati nella proposta deliberativa  avente ad oggetto 
“Approvazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato 2008/2010 – annualità 2008” approvata 
con G.M. 110 del 27/05/2008;

Considerato che nella delibera di Giunta Comunale n. 110 del 27/05/2008 l'amministrazione comunale ha 
ampiamente motivato le ragioni del superamento dei limiti di spesa imposti dalla finanziaria 2008;

Preso atto che per mero errore materiale nella delibera di Giunta Comunale n. 108 del 27/05/2008 non 
venivano riportate le medesime motivazioni del superamento dei limiti di spesa;

Ritenuto pertanto di integrare la delibera suddetta richiamando le motivazioni che hanno portato 
l'amministrazione a superare i limiti di spesa imposti dalla finanziaria 2008 contenute nella delibera di Giunta 
Comunale  n. 110 del 27/05/2008 e i conseguenti pareri sfavorevoli;

PROPONE
Per le causali su espresse:

Di integrare la deliberazione di Giunta Comunale n.108 del 27/05/2008  richiamando le motivazione 
per le quali l'amministrazione dissente dai pareri di regolarità tecnica, contabile , di conformità alle 
norme   e dal parere dei Revisori dei Conti, che si allegano alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale, contenute nella delibera di Giunta Comunale n. 110 del 27/05/2008 
anch'essa parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa;
           
Di dare atto che la presente delibera verrà sottoposta a ratifica contestualmente alla ratifica della 
deliberazione della G.M. 108 del 27/05/2008 di cui costituisce integrazione.

L'assessore al bilancio  f.to Eliseo Zanda

Parere di conformità ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000: vedi allegato 


