COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 79 del 30/11/2020
Oggetto:

Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4, del
d.lgs. N. 267/2000) – Nona variazione

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di novembre alle ore 09:00 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 24.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022 nonché la relativa nota di
aggiornamento;
Premesso altresì che con propria deliberazione n. 9 in data 24.042020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al
d.Lgs. n. 118/2011;
Premesso altresì che con le deliberazioni di seguito elencate sono state apportate variazioni al bilancio di previsione
per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso dell’esercizio, nel rispetto degli
equilibri di bilancio:
Sono state apportate variazioni con delibere:
 Delibera di Consiglio n. 10 del 24/04/2020 bilancio 2019/2021;
 Delibera di Giunta n. 35 del 19/05/2020 bilancio 2020/2022 ratificata con Delibera di Consiglio n. 14 del
17/07/2020;
 Delibera di Giunta n, 38 del 09/06/2020 bilancio 2020/2021 ratificata con Delibera di Consiglio n. 15 del
17/07/2020;
 Delibera di Consiglio n. 18 del 17/07/2020 bilancio 2020/2022;
 Delibera di Giunta n. 59 del 01/09/2020 bilancio 2020/2022;
 Delibera di Giunta n. 60 del 15/09/2020 bilancio 2020/2022;
 Delibera di Consiglio n. 22 del 20/102020 salvaguardia e assestamento di bilancio con variazioni e
applicazione di avanzo;
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i quali
dispongono che:
 “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente
motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti
e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”
(comma 4);
 “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla
base della deliberazione non ratificata” (comma 5);
Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2020/2022, Annualità 2020 derivanti:
 Dall’andamento relativo alla gestione che ha richiesto una rimodulazione delle voci in entrata ed in uscita della
gestione corrente;
 Dalla puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento della gestione e all’attuazione
degli obiettivi indicati nel DUP che ha richiesto una ridefinizione dei piani finanziari delle opere pubbliche
tenuto conto anche dell’effettivo andamento delle corrispondenti entrate;
 Dalla contabilizzazione di nuove entrate ministeriali, come supporto all’Ente, per fronteggiare l’emergenza
sanitaria in corso, in particolare nuovi trasferimenti per l’esercizio di funzioni fondamentali, quali anticipi per le
annualità 2021 di € 27.417,13, e il nuovo bonus alimentare riconosciuto alle famiglie di € 18.265,50;
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e 2,
che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella
parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30
novembre di ciascun anno;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa
da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, del quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo
CO

121.564,73 €

CA

121.564,73 €

Importo

CO

485.709,05 €

CA

485.709,05 €
Importo

Importo
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Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO

CO

€ 162.579,35

CA

€ 162.579,35

CO

526.723,67 €

CA

526.723,67 €

CO

648.288,40 €

648.288,40 €

CA

648.288,40 €

€ 648.288,40

ANNO 2021
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO

Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

0

CA

SPESA
Variazioni in aumento

Importo
€ 542.874,04
€ 542.874,04

0
Importo

CO
CA
CO
CA
CO
CA

€ 57.800,00
€ 57.800,00
€ 600.674,04
€ 600.674,04

Importo
€ 600.674,04
€ 600.674,04

€ 600.674,04
€ 600.674,04

ANNO 2022
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO
CA

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo
154.798,60 €
154.798,60 €

- €
- €
Importo

CO
CA
CO
CA
CO
CA

Importo

52.800,00 €
52.800,00 €
207.598,60 €
207.598,60 €

Importo
€ 207.598,60
€ 207.598,60

€ 207.598,60
€ 207.598,60

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera b) quale parte
integrante e sostanziale;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:
 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs.
n. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
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DELIBERA
1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi
dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si riportano le
seguenti risultanze finali:
ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

121.564,73 €

CA

121.564,73 €

CO

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

485.709,05 €

CA

SPESA

Importo

Importo

485.709,05 €
Importo

CO

€ 162.579,35

CA

€ 162.579,35

CO

526.723,67 €

CA

526.723,67 €

CO

648.288,40 €

648.288,40 €

CA

648.288,40 €

€ 648.288,40

ANNO 2021
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO
CA

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CA
CO
CA
CO
CA

Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO
CA

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo
€ 600.674,04
€ 600.674,04

€ 57.800,00
€ 57.800,00
€ 600.674,04
€ 600.674,04
ANNO 2022
Importo
154.798,60 €
154.798,60 €

€ 600.674,04
€ 600.674,04
Importo

- €
- €
Importo

CO
CA
CO
CA
CO
CA

Importo

0
0
Importo

ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo
€ 542.874,04
€ 542.874,04

52.800,00 €
52.800,00 €
207.598,60 €
207.598,60 €

Importo
€ 207.598,60
€ 207.598,60

€ 207.598,60
€ 207.598,60

2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario
e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto
che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale;
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3) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai
sensi dell’art. 175, comma 4, d.Lgs. n. 267/2000.
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.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 30/11/2020
Il Responsabile del Servizio
Siotto Alessia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 30/11/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Siotto Alessia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/11/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 02/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 02/12/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 02/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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