
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 45 del  30/09/2014
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 
2014 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS N. 267/2000..

L’anno duemilaquattordici addì  trenta del mese di  settembre alle ore 15:30 nella sala 
delle adunanze consiliari,  è stato convocato previa l'osservanza di  tutte le formalità di  
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
CASTANO LUZ ELENA
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
FROLDI MARIANO
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
CONTE WALTER MARIO
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

Partecipa il SEGRETARIO SANTUS CLAUDIO ALBERTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisitoil parere 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale
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Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato nella proposta n.2025 del 24/09/2014, avente oggetto:RICOGNIZIONE SULLO 
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI 
BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2014 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS N. 267/2000., 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Votanti n.13

Favorevoli 11
Astenuti 2 (Puggioni S., Ghigino N.)
Contrari 0

Visto l'esito della votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta  n.2025 del 24/09/2014, corredata dai pareri previsti dalle vigenti 
norme, riportati  con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL SEGRETARIO
SANTUS CLAUDIO ALBERTO
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Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 2025 del 24/09/2014

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 
2014 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS N. 267/2000.

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 16/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica 
ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014/2016;

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni e determinazioni sono state apportate variazioni al bilancio 

di previsione:

·        Deliberazione della  Giunta  Comunale n.  95 del  24/07/2014,  adottata  ai  sensi  dell’art.  166, 

comma 2, del d.Lgs 18/08/2000, n. 267,ad oggetto: ”Prelevamento dal fondo di Riserva dell’importo di 

            € 35.000,00= art. 166 d.Lgs 2000 n.267”;

·        Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 07/08/2014, adottata ai  sensi  dell’art.  166, 

comma 2, del d.Lgs 18/08/2000, n. 267,ad oggetto: ”Prelevamento dal fondo di Riserva dell’importo di 

            € 31.500,00= art. 166 d.Lgs 2000 n.267”;

·        Deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 10/09/2014, adottata ai sensi  dell’art.  166, 

comma 2, del d.Lgs 18/08/2000, n. 267,ad oggetto: ”Prelevamento dal fondo di Riserva dell’importo di 

            € 40.000,00= art. 166 d.Lgs 2000 n.267”;

·        Determinazione n.  660  del  12.09.2014 del  Responsabile dell’Area Vigilanza,   lo stesso ha 

variato il proprio Peg all’interno dell’intervento 1.03.01.03 per la somma di € 1.000,00= trasferendola in 

diminuzione  dal  Cap.127010 “Spese  parco  mezzi  vigili  Urbani”  in  aumento  al  Cap.  126620 “Sp. 

Miglioramento circolaz. Traffico (ausiliari) e assist. Prev personale”;

·        Determinazione n.  672  del 22.09.2014 del Responsabile dell’Area  Servizi Socio Assistenziali, 

Cultura,  Sport,  Contenzioso  e  Servizi  Demografici  lo  stesso  ha  variato  il  proprio  Peg  all’interno 

dell’intervento 1.05.02.05 per la somma di € 6.730,00= trasferendola in diminuzione dal Cap.1512000 

“Ctb manifestazione Cus-cus” in aumento al Cap. 150810 “Manifestazioni Culturali”;

·        Deliberazione della Giunta Comunale n.142 del 24/09/2014, adottata in via d’urgenza con i 

poteri  del  consiglio  ai  sensi  dell’art.  175,  comma  4,  del  d.Lgs  18/08/2000,  n.  267,ad  oggetto: 

”Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014”;

 
Richiamato l’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo consiliare, con periodicità stabilita 

dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, effettua la 

ricognizione sullo  stato di  attuazione dei  programmi,  dando atto  del  permanere degli  equilibri  generali  di 

bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per:
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1. il ripiano dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000; 

2. il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato; 

3. il  ripristino del pareggio di  bilancio, qualora i  dati  della gestione finanziaria facciano prevedere un 

disavanzo di amministrazione o di gestione, causato da squilibrio della gestione di competenza ovvero 

della gestione dei residui; 

Dato atto che a seguito della richiesta formulata dal responsabile dei Servizi Finanziari con nota prot. n. 9692 

del 10/09/2014 a tutti i Responsabili di aree circa la segnalazione di eventuali debiti fuori Bilancio, gli stessi  

hanno risposto con note che si allegano in copia:

-        prot. n. 279PL14 del 17/09/2014  a firma del Vice Responsabile della polizia locale Sig. Salvatore 

Pomata;

-        prot. n. 9879 del 17/09/2014   a firma del Responsabile dell’ Area Tecnica Urbanistica Dott. Arch. 

Francesca Picardi;

-        prot. n. 9951 del 17/09/2014   a firma del Responsabile dell’ Area Cultura, Demografici e Servizi 

Sociali Sig. Salvatore Volpe;

-        prot. n. 9936 del 18/09/2014  a firma del Responsabile dell’ Area Amministrativa, Personale, Affari 

Generali, Servizi Tecnologici Sig. Sebastiano Strina;

-        prot. n. 10149 del 23/09/2014  a firma del Responsabile dell’ Area Tecnica LL.PP. Ing. Nicoletta 

Tassara;

Dato atto che nella medesima seduta odierna del Consiglio Comunale gli stessi Responsabili, ciascuno per le 

proprie competenze, hanno formulato le seguenti proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio:

-        Proposta n. 1581 del 18/07/2014 avente per oggetto: “Affidamento fornitura prodotti di arredi urbani e 

di illuminazione alla Ditta CITY  DESIGN SPA – Riconoscimento debito fuori bilancio” ; per l’importo di 

€ 3.658,56=;

-        Proposta n. 1618 del 24/07/2014 avente per oggetto: “Convegno Carloforte GREEN WORKSHOP 

dal 07 al  09 Ottobre 2011 – Affidamento incarico attività di  comunicazione e ufficio stampa Ditta  

INTERCOM SRL. – Riconoscimento debito fuori bilancio” per l’importo di € 4.727,74=;

-        Proposta  n.  1815  del  25/08/2014  avente  per  oggetto:  “  Riconoscimento  legittimità  debito  fuori 

bilancio ex art. 194 D. Lgs 267/2000 lett. e, maturato per complessivi € 1.500,00= in favore del Dott.  

LORENZO OTTELLI per incarico di consulenza e redazione perizia geologica e stato dei luoghi della 

costa dell’Isola di San Pietro”;

-        Proposta n. 1638 del 29/07/2014 avente per oggetto: “Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio 

ex art. 194 D. Lgs 267/2000 lett. e, maturato per complessivi € 16.053,66=  in favore del COMUNE DI 

ILLORAI per rimborso spese Segreteria convezionata”;

-        Proposta n. 2010 del 23/09/2014 avente per oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

della lett. e art. 194 D. Lgs 267/2000, maturato per complessivi € 820,00= per servizi di aggiornamento 

software e sostituzione hardware n.2 postazioni pc dell’area tecnica in favore della Ditta TRYCOMP di 

Saliu Salvatore & c.”

 Rilevato, infine, che il riconoscimento dei debiti succitati non determina un disavanzo di Amministrazione 

né di gestione poiché gli stessi hanno copertura negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2014; 
Dato atto che per quanto attiene alle comunicazioni del Ministero dell’Interno relativamente al decreto del 

04 settembre 2014 circa la determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico dei 

comuni, pari complessivamente a 375,6 milioni di euro, per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 47, comma 8 e 

ss. del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89 

la quota di contribuzione a carico del comune di  Carloforte è pari ad € 72.726,99= che verrà equilibrata coi 

fondi di bilancio reperiti dalla riduzione degli “importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o 

forniture di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi”  

così  come imposto  dall’ex  art.  8  del  medesimo decreto  legge  24 aprile  2014 n.  66,  convertito,  con 
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modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n.89;

Ritenuto di provvedere in merito; 
Verificato lo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio in corso, così come risulta dalla tabella riportata 

sotto la lettera a);

 
Considerato che, in base alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi effettuata, l’andamento della 

gestione appare conforme a quanto indicato nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio 

di previsione dell’esercizio in corso e tale da presumere la completa attuazione degli obiettivi prefissati entro il 

termine dell’esercizio medesimo;

 
Constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, 

garantendo il pareggio di bilancio;

 
Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, emerga una sostanziale 

situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

 

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali Previsioni definitive

Entrate correnti (Tit. I, II, III)  € 9.082.656,21 € 8.527.656,21

Spese correnti (Tit. I)  € 8.872.656,21 € 8.296.156,21

Quota capitale amm.to mutui  €    210.000,00 €    210.000,00 

Differenza  ============ €     21.500,00

Quota oneri di urbanizzazione (......%)  ============ ===========

Risultato  €               0,00 + €   21.500,00

 
Rilevata la gestione dei residui desumibile dai seguenti prospetti:

 
SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

TITOLI Previsioni iniziali Accertamenti Riscossioni Da riscuotere

Titolo I € 4.926.686,12 € 4.926.686,12 € 1.498.162.25 € 3.428.523,87

Titolo II €    491.702,48 €    491.702,48 €   203.374,61 €    288.327,87 

Titolo III €    736.941,88 €    736.941,88 €   111.437,86 €    625.504,02

Titolo IV € 4.617.242,77 € 4.617.242,77 €   338.061,83 € 4.279.180,94
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Titolo V €      36.151,98 €      36.151,98 €     36.151,98 €              0,00

Titolo VI €      20.813,65 €      20.813,65 €     10.579,14 €      10.234,51

TOTALE €10.829.538,88 €10.829.538,88 € 2.197.767,67 € 8.631.771,21

 
SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

TITOLI Previsioni iniziali Impegni Pagamenti Da pagare

Titolo I €  2.909.551,40 €  2.909.551,40 € 1.143.987,83 € 1.765.563,57

Titolo II €  6.532.508,51 €  6.532.508,51 € 1.029.624,83 € 5.502.883,68

Titolo III €     683.689,09 €     683.689,09 €    683.689,09 €              0,00

Titolo IV €     108.186,13 €     108.186,13 €      20.712,19 €      87.473,94

TOTALE € 10.233.935,13 € 10.233.935,13 € 2.878.013,94 € 7.355.921,19

 
Ritenuto  dunque,  alla  luce  della  ricognizione  sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi  e  delle  analisi 

sull’andamento della gestione di competenza e della gestione dei residui sopra effettuata, che permanga una 

generale situazione di equilibrio di bilancio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-

finanziario;

 
Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con gli obiettivi del patto di stabilità interno 2014-

2016, di cui all’articolo 31 della legge n. 183/2011;

 Acquisito il  parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell’articolo 

239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

 Preso atto infine che:

a)      non sono stati segnalati debiti fuori bilancio dai Responsabili di Area se non quelli di cui in premessa che 

saranno riconosciuti nella medesima seduta di Consiglio Comunale ai quali è stata data copertura con gli  

stanziamenti di bilancio e che per questo non genereranno situazioni di squilibrio finanziario;

b)     il  rendiconto  della  gestione  dell’esercizio  finanziario  2013,  approvato  con  deliberazione di  Consiglio 

Comunale n. 18 del 06/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, si è chiuso con un avanzo di amministrazione 

di Euro 595.603,75;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

 VISTO lo Statuto Comunale; 

Dato atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 

þ         ART. 49  DEL T.U.                   (Regolarità Tecnica)
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þ         ART. 151 DEL T.U.                  (Regolarità Contabile)

þ         ART. 153 DEL T.U.                  (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)

þ         ART. 147 bis  DEL  T.U.          (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

Riportati con firma digitale,

(La presenza dei pareri sopra richiamati è stata verificata da …………………………………………….. in qualità 
di ………………………………………………-              ……………………………………………………….)

Propone che il Consiglio Comunale 

DELIBERI

1)     di approvare, ai sensi dell’articolo 193 del d.Lgs. n. 267/2000, la ricognizione sullo stato di attuazione 

dei  programmi  per  l’esercizio  2014  di  cui  all’allegato  a),  il  quale  costituisce  parte  integrante  e 

sostanziale del presente provvedimento;

2)     di dare atto che:

·        sulla  base  della  ricognizione  sopra  effettuata,  l’attuazione  dei  programmi  risulta 

conforme a quanto stabilito  nella  relazione previsionale  e  programmatica  dell’esercizio  in 

corso, tanto da prevedere la loro completa attuazione entro il termine dell’esercizio;

·        sulla base delle valutazioni  e delle analisi evidenziate in premessa, permangono gli 

equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda 

la gestione dei residui tali da assicurare il  pareggio economico-finanziario per la copertura 

delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

3)     di dare atto infine che:

·       sono state segnalate le seguenti proposte di debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del 

d.Lgs. n. 267/2000: 

-        Proposta n. 1581 del 18/07/2014 avente per oggetto: “Affidamento fornitura prodotti di arredi urbani e 

di illuminazione alla Ditta CITY  DESIGN SPA – Riconoscimento debito fuori bilancio” per l’importo di € 

3.658,56=;

-        Proposta n. 1618 del 24/07/2014 avente per oggetto: “Convegno Carloforte GREEN WORKSHOP 

dal 07 al  09 Ottobre 2011 – Affidamento incarico attività di  comunicazione e ufficio stampa Ditta  

INTERCOM SRL. – Riconoscimento debito fuori bilancio” per l’importo di € 4.727,74=;

-        Proposta  n.  1815  del  25/08/2014  avente  per  oggetto:  “  Riconoscimento  legittimità  debito  fuori 

bilancio ex art. 194 D. Lgs 267/2000 lett. e, maturato per complessivi € 1.500,00= in favore del Dott.  

LORENZO OTTELLI per incarico di consulenza e redazione perizia geologica e stato dei luoghi della 

costa dell’Isola di San Pietro”;

-        Proposta n. 1638 del 29/07/2014 avente per oggetto: “Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio 

ex art. 194 D. Lgs 267/2000 lett. e, maturato per complessivi € 16.053,66=  in favore del COMUNE DI 

ILLORAI per rimborso spese Segreteria convezionata”;

-        Proposta n. 2010 del 23/09/2014 avente per oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

della lett. e art. 194 D. Lgs 267/2000, maturato per complessivi € 820,00= per servizi di aggiornamento 

software e sostituzione hardware n.2 postazioni pc dell’area tecnica in favore della Ditta TRYCOMP di 

Saliu Salvatore & c.”

 
·       il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 18 del 06/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, si è chiuso con un 

avanzo di amministrazione di Euro 595.603,75=;
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·       il bilancio di previsione è coerente con gli obiettivi del patto di stabilità interno 2014-2016 

di cui all’articolo 31 della legge n. 183/2011;

4)     di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2014, ai sensi dell’art. 

193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI CARLOFORTE RICOGNIZIONE PROGRAMMI ALLA DATA DEL 23 SETTEMBRE 2014

Desc Programma Tipo Dati Totale

AFFARI FINANZIARI E DI CONTROLLO E Previsione 4.711.257,67

Acc-Imp 1.371.348,01

S Previsione 3.767.007,16

Acc-Imp 752.106,52

AMMINISTRAZIONE GENERALE E SEGRETERIA E Previsione 71.203,69

Acc-Imp 11.550,44

S Previsione 826.935,48

Acc-Imp 619.616,41

INTERVENTI SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E Previsione 843.513,48

Acc-Imp 221.380,78

S Previsione 1.220.018,21

Acc-Imp 926.906,53

ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA , SPORT E TURISMO E Previsione 413.727,13

Acc-Imp 287.986,33

S Previsione 1.076.010,45

Acc-Imp 969.219,40

POLIZIA LOCALE E Previsione 68.000,00

Acc-Imp 20.000,00

S Previsione 279.835,10

Acc-Imp 202.252,63

SERV. TECNOLOGICI, PROTEZ. CIVILE,AMBIENTE E Previsione 555.060,00

Acc-Imp 257.060,00

S Previsione 3.441.540,90

Acc-Imp 2.552.374,97

SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE E LEVA E Previsione 56.000,00

Acc-Imp 2.500,00

S Previsione 325.589,10

Acc-Imp 247.969,96

SERVIZI TRIBUTARI E ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP-PERSONALE E Previsione 4.562.147,29

Acc-Imp 2.858.910,54

S Previsione 411.472,86

Acc-Imp 251.969,26

UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA E Previsione 340.000,00

Acc-Imp 115.000,00

S Previsione 16.000,00

Acc-Imp 7.056,23

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI E Previsione 2.257.120,71

Acc-Imp 294.141,88

S Previsione 2.513.620,71

Acc-Imp 405.076,10

Stanziamenti per PROGRAMMA E S

AFFARI FINANZIARI E DI CONTROLLO 4.711.257,67 3.767.007,16

AMMINISTRAZIONE GENERALE E SEGRETERIA 71.203,69 826.935,48

INTERVENTI SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE 843.513,48 1.220.018,21

ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA , SPORT E TURISMO 413.727,13 1.076.010,45

POLIZIA LOCALE 68.000,00 279.835,10

SERV. TECNOLOGICI, PROTEZ. CIVILE,AMBIENTE 555.060,00 3.441.540,90

SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE E LEVA 56.000,00 325.589,10

SERVIZI TRIBUTARI E ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP-PERSONALE 4.562.147,29 411.472,86

UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA 340.000,00 16.000,00

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 2.257.120,71 2.513.620,71

Totale complessivo stanziamenti 13.878.029,97 13.878.029,97

Accertamenti Impegni per PROGRAMMA E S

AFFARI FINANZIARI E DI CONTROLLO 1.371.348,01 752.106,52

AMMINISTRAZIONE GENERALE E SEGRETERIA 752.106,52 619.616,41

INTERVENTI SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE 221.380,78 926.906,53

ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA , SPORT E TURISMO 287.986,33 969.219,40

POLIZIA LOCALE 20.000,00 202.252,63

SERV. TECNOLOGICI, PROTEZ. CIVILE,AMBIENTE 257.060,00 2.552.374,97

SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE E LEVA 2.500,00 247.969,96

SERVIZI TRIBUTARI E ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP-PERSONALE 2.858.910,54 251.969,26

UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA 115.000,00 7.056,23

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 294.141,88 405.076,10

Totale complessivo accertamenti e impegni 6.180.434,06 6.934.548,01

% IMPEGNATO SU STANZIATO 49,97

% ACCERTATO SU STANZIATO 44,53
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 2025 / 2014 
AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, COMMERCIO

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2014 AI SENSI 
DELL'ART. 193 DEL D.LGS N. 267/2000.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 25/09/2014 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 2025 / 2014 
AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, COMMERCIO

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2014 AI SENSI 
DELL'ART. 193 DEL D.LGS N. 267/2000.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 25/09/2014 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione


