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DECRETO N. 6    PROT. N. 2769     DEL  18 giugno 2018  

Oggetto:  Decreto n.5 del 26 maggio 2018 “Approvazione del bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020. Fissazione termini per provvedere”. Rettifica. 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTI gli articoli 151, 174 e 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue 
successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 2017 che ha differito il termine dal 31 dicembre 
2017 al 28 febbraio 2018 per la deliberazione di approvazione del bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020 da parte degli enti locali; 

VISTO altresì, il decreto ministeriale 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente differito tale 
adempimento al 31 marzo 2018; 

VISTO il proprio decreto n.5 del 28 maggio 2018, con il quale gli organi 
consiliari/assembleari degli enti locali che entro il termine del 31 marzo 2018 non 
hanno approvato il predetto documento contabile, come indicati nell’elenco allegato 
al medesimo decreto, sono stati diffidati ad adempiere entro venti giorni decorrenti 
dalla data di ricevimento dello stesso provvedimento assessoriale. 

ACCERTATO che a causa di un mero errore materiale, nell’elenco su citato, è stato inserito 
anche il comune di Villanova Tulo ancorché il medesimo ente non avesse ancora 
provveduto in ordine all’approvazione dello schema di bilancio da parte della 
Giunta; 

ACCERTATO  che tale situazione permane a tutt’oggi, come da comunicazione dell’ente 
prot.n.1870 del 14 giugno 2018, con la quale evidenzia la cronica carenza di 
personale e problemi al sistema informatico che hanno determinato il rallentamento 
di tutta l’attività del comune; 

RITENUTO pertanto, di rettificare il predetto decreto espungendo dall’elenco allegato il comune 
di Villanova Tulo, per il quale si procederà ai sensi dell’art.141, comma 2, primo 
periodo, del decreto legislativo n.267 del 2000; 
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ART. 1 di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa, il proprio decreto n.5 del 28 
maggio 2018 espungendo dall’elenco allegato il comune di Villanova Tulo per il 
quale si procederà ai sensi dell’art.141, comma 2, primo periodo, del decreto 
legislativo n.267 del 2000. 

ART. 2 Il sindaco del comune di Villanova Tulo è incaricato dell’esecuzione del presente 
decreto, della notifica ai componenti dei rispettivi organi consiliare e della 
pubblicazione dello stesso decreto all’albo pretorio dell’Ente per la durata di 15 
giorni decorrenti dal giorno successivo alla sua ricezione. 

 Il presente decreto è pubblicato integralmente nel sito istituzionale della Regione e, 
per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

 

   


