
 Comune di Assemini 

 

 

Al Presidente del Consiglio 

Al Sindaco 

Ai Consiglieri 

Alla Giunta 

 

Oggetto: Riscontro nota del 28.11.13 ricevuta dal segretario generale nella seduta consiliare medesima. 

 

Il sottoscritto Michele Cuccu, Segretario Generale,  

 

in ordine alla nota presentata al sottoscritto nel corso della seduta consiliare del 28.11.13, in prosecuzione 

della seduta del 27.11, rileva quanto segue: 

punto 1)  parere favorevole espresso in aula. 

Punto 2) Alla delibera di giunta n.76/13 gli atti richiamati come documenti integranti sono quelli allegati alla 

deliberazione n. 51/13. 

Punto 3)  L’art. 44 del vigente regolamento del Consiglio Comunale prevede un termine di 15 gg anteriori 

alla riunione del Consiglio per il deposito degli atti di bilancio  approvati dalla Giunta, prevedendo tra l’altro, 

che in tale deposito sia inclusa la relazione dei revisori dei conti e fissando in sei giorni anteriori alla 

riunione del Consiglio il termine per la presentazione degli emendamenti.  

Il Regolamento di contabilità all’art. 17 prevede un termine  massimo di 12 gg dal deposito degli atti di 

bilancio ( schema) per la presentazione degli emendamenti. La relazione dei revisori dei conti deve risultare 

depositata esclusivamente per la convocazione del Consiglio Comunale.  

Lo schema del bilancio di previsione e suoi allegati, è stato depositato a disposizione dei Consiglieri ed 

inviato al Collegio dei revisori in data 15 ottobre. La relazione dei revisori risulta depositata in data 11 

novembre. Gli emendamenti sullo schema risultano presentati nei termini dei 12 giorni previsti dal 

regolamento di contabilità. 

Il Consiglio Comunale è stato convocato in data  20 novembre per l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’esercizio 2013 e suoi allegati . 

Nel periodo intercorso tra il deposito dello schema, avvenuto in data 15 ottobre, e la convocazione del 

Consiglio,  la Giunta su segnalazione del Collegio dei revisori dei conti  ( verbale preliminare sullo schema 

n. 15 del 4 novembre)  ha apportato allo schema depositato, alcune integrazioni. Tali integrazioni sono 

inserite nella relazione finale del Collegio dei Revisori dei Conti  CON PARERE FAVOREVOLE. 

Il Consiglio Comunale è stato informato di queste variazioni in data 20 novembre, contestualmente alla 

notifica della convocazione dell’adunanza del Consiglio fissata per il 27 novembre.  

Preso atto del deposito dello schema in data 15 ottobre,  i signori consiglieri avrebbero potuto presentare gli 

emendamenti sulle integrazioni, apportate allo schema e trasmesse in data 20 novembre,  nel termine dei 

sei giorni antecedente l’adunanza (art. 44 del regolamento del Consiglio). Ciò in quanto non si è riapprovato 

lo schema ma solo delle integrazione che hanno determinato una variazione minimale rispetto all’entità 

complessiva del bilancio.  

Al fine di completare, comunque, la procedura di deposito avviata in data 22.11.2013 si propone la 

riapprovazione del bilancio,  considerando prima data utile per l’adunanza il giorno 7.12.13,  permanendo 

l’efficacia di comunicazione di deposito degli atti contenenti la suddetta integrazione, avvenuta come sopra 

indicato,  e precisando che gli eventuali ed ulteriori emendamenti potranno essere presentati limitatamente 

alla minima parte attinente le integrazioni.  

 

 

 

 

Il segretario generale 

Michele Cuccu 

 F.to digitalmente 
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