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Del  27/11/2020
modalità di trasmissione e-mail pec Ai Consiglieri Comunali

 Murgia Sergio – Sindaco -
 Mancosu Valter
 Pisano Maristella
 Carcangiu Guido
 Ortu Mariano
 Cossu Giulio
 Cossu Francesca
 Frongia Marcello
 Lai Carlo
 Atzori Tamara
 Zucca Anna Rita
 Frongia Emilio
 Melis Michele
 Ortu Manuela
 Dettori Giacomo
 Montis Moralvia
 Pahler Carlo

LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione urgente del Consiglio Comunale.

Visti:

• l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 recante Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

• l'art. 27, comma 4,  del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
Considerato che:

• il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede tra gli atti di
programmazione “……, il  controllo della salvaguardia degli  equilibri  di  bilancio, da presentare al  Consiglio
entro  il  31  luglio  di  ogni  anno”,  stabilendo  quindi  la  coincidenza  della  salvaguardia  degli  equilibri  e
dell’assestamento generale di bilancio;

• a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto
Agosto) ha modificato l’art. 107 comma 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), prevedendo
il nuovo termine del 30 novembre 2020, in luogo del 30 settembre 2020, per l’adozione della delibera di
Consiglio Comunale di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall’art. 193 comma 2 del
TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) nel termine ordinario del 31 luglio;

• l’art. 175, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che le variazioni di bilancio possono essere deliberate non
oltre il 30 novembre di ciascun anno;

• la seduta di consiglio convocata per il 27 novembre è andata deserta;

• il  segretario  comunale  ha  comunicato  di  non  essere  disponibile  per  la  data  del  30  novembre,  stante  il
concomitante impegno presso altri enti;

• è necessario provvedere alla  salvaguardia  degli  equilibri  e ad apportare  variazioni  al  bilancio secondo le
segnalazioni pervenute dai Responsabili;

Si invita la S.V. a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale che avrà luogo D'URGENZA ed in seduta

pubblica di PRIMA convocazione nella Sala delle Adunanze Consiliari  per il giorno 28 novembre 2020 alle ore 18:00

ed in SECONDA convocazione per il giorno 29 novembre 2020 alle ore 18:00,  per trattare gli argomenti di cui al

seguente ordine del giorno:
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• Comunicazioni;

1. Risposta ad interrogazione recante ad oggetto "Ponti Nou – interrogazione urgente a risposta orale e scritta”
presentata dal Gruppo consiliare Progetto Serramanna. Acquisita al protocollo dell'Ente in data 12/10/2020
prot. n. 16659 e in data 26/10/2020 prot. n.17519;

2. Risposta ad interrogazione recante ad oggetto "Stato di inibizione Campu Sa Lua – interrogazione urgente a
risposta orale e scritta” presentata dal Gruppo consiliare Progetto Serramanna. Acquisita al protocollo dell'Ente
in data 20/10/2020 prot. n. 17195 e in data 26/10/2020, prot. n. 17519; 

3. Risposta ad interrogazione recante ad oggetto "Interrogazione a risposta orale e scritta. Locali comunali alle
associazioni” presentata dal Gruppo consiliare Progetto Serramanna. Acquisita al protocollo dell'Ente in data
29/10/2020, prot. n. 17736;  

4. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 08.10.2020 recante ad oggetto "Variazione d'urgenza
al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)”;

5. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 23.10.2020 recante ad oggetto "Variazione d'urgenza
al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)”;

6. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 lett.a) T.U.E.L. – Consorzio C.I.S.A.;

7. Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020-2022 – Variazione di bilancio ai sensi degli artt. 175 e 193 del
D.Lgs. n. 267/2000.

Cordiali Saluti

    IL PRESIDENTE  
D.ssa Atzori Tamara
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