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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 13/12/2017

PROT. N. 4314

ELENCO N. 26

Oggetto: Variazione al piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) 2017
ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, d.lgs. n. 267/2000)

L’anno duemiladiciassette il giorno sette nel mese di dicembre alle ore 12,00 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

NO

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 1
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO MARTEDDU GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 73 DEL 07/12/2017
OGGETTO: Variazione al piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) 2017 ai
sensi dell’art. 175, comma 5-bis, d.lgs. n. 267/2000)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 03 maggio 2017, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 03 maggio 2017, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto in termini di competenza e di
cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
• con propria deliberazione n. 19 in data 03 maggio 2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il P.R.O. per il periodo 2017/2019 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio
per il conseguimento degli obiettivi;
• con propria deliberazione n. 22 in data 03 maggio 2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Piano degli obiettivi di performance della struttura per il periodo 2017/2019 nonché
assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
Rilevato che l’andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni al piano
esecutivo di gestione relative alla quantificazione e destinazione delle risorse per il conseguimento degli
obiettivi assegnati;
Viste le allegate proposte di variazione al piano esecutivo di gestione pervenute da parte dei responsabili di
servizio interessati;
Ricordato che:
• l’unità di voto del bilancio di previsione armonizzato è rappresentata dalla tipologia, per l’entrata, e
dal programma per la spesa (art. 165 del d.Lgs. n. 267/2000 e all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011);
• ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in
capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 3) e i programmi sono ripartiti in titoli,
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 9);
• nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli,
secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati,
capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e
della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario (art. 169,
comma 2);
Richiamato l’articolo 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:
• il comma 5-bis, il quale prevede che la Giunta Comunale può approvare le variazioni al piano
esecutivo di gestione, tranne quelle che rientrano nella competenza dei dirigenti, ai sensi del comma
5-quater del medesimo articolo;
• il comma 6, il quale vieta variazioni compensative di Giunta tra macroaggregati appartenenti a titoli
diversi;
• il comma 9, il quale dispone che le variazioni al Piano esecutivo di gestione possono essere
approvate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio;
Ritenuto pertanto necessario rimodulare la somma di euro 2.800,00 all’interno della Missione 12 ,
programma 7 , titolo 1°, stornandola dal macroaggregato 104 ed implementandola sul macroaggregato 103 ;
Considerato che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi
dell’art.49 del D.lgs 267/2000 da parte:
• del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
• del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1. di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 9, del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in
premessa, le variazioni al P.R.O. per il periodo 2017/2019 di cui agli allegati prospetti, relative alla
quantificazione e destinazione delle risorse per il conseguimento degli obiettivi assegnati;
2. di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio.

LA GIUNTA COMUNALE
con separata Unanime votazione
DELIBERA
DI RENDERE il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N°

73

Del

07/12/2017

Variazione al piano delle risorse finanziarie e degli
OGGETTO obiettivi. (P.R.O.) 2017 ai sensi dell’art. 175, comma
5-bis, d.lgs. n. 267/2000)
AFFARI GENERALI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico
Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

Usai Giuseppe

SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

13/12/2017

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Orotelli 07/12/2017

