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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 74
DEL 22/10/2019
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 23/11/2019

PROT. N. 5142

ELENCO N. 26

Oggetto: Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019./2021 (art.
175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000) - “Quarta variazione al bilancio di
previsione esercizio 2019-2021”

L’anno duemiladiciannove il giorno ventidue nel mese di ottobre alle ore 15,30 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

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI
Totale Presenti 4
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Mattu Mario;
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. 74 DEL 22/10/219
Oggetto: Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019./2021 (art. 175, comma 4,
del D.lgs. n. 267/2000) - “Quarta variazione al bilancio di previsione esercizio 2019-2021”
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 in data 29 aprile 2019 esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021;
Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 29 aprile 2019, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-21 redatto in termini di competenza
e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed 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 2019-2021, annualità 2019
derivanti:
− dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate, che ha evidenziato maggiori e minori entrate;
− dalla puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento della gestione e
all’attuazione degli obiettivi indicati nel DUP;
− dalla rimodulazione di alcune voci del settore socio-assistenziale;
− dall’adeguamento dello stanziamento dei fondi ras per abbattimento barriere architettoniche ad €
8000,24;
− dallo stanziamento capitolo di entrata relativo alla riscossione dei diritti di segreteria per il concorso
di operaio;
Considerato che è necessario approntare una variazione urgente di bilancio, con atto di giunta, prevedendo
l‘implementazione si in entrata che nella parte spesa per l’anno 2019 dell’importo di euro 15.484,68;
Accertato che con la presente variazione, per l’esercizio 2019, permane l’equilibrio tra il valore delle entrate
totali con il valore delle spese totali (importo euro 7.422.853,12);
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 2019/2021 – del quale si riportano le risultanze
finali:
Anno 2019
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€. 8.145,07

CA

€. 8.145,07

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

SPESA
Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

Importo

CO

€. 15.484,68

CA

€. 15.484,68

CO

€. 7.339,61

CA

€ 7.339,61

CO

€. 15.484,68 €.

15.484,68

CA

€. 15.484,68 €.

15.484,68

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto del patto di stabilità interno, come
risulta dai prospetti allegati quale parte integrante e sostanziale;
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 Acquisito agli atti il parere
favorevole:
- 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 pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 175, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio le variazioni
sopra indicate;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed 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;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 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 2019
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€. 8.145,07

CA

€. 8.145,07

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

SPESA
Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

Importo

CO

€. 15.484,68

CA

€. 15.484,68

CO

€. 7.339,61

CA

€. 7.339,61

CO

€. 15.484,68

€. 15.484,68

CA

€. 15.484,68

€. 15.484,68

2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come
risulta dal prospetto che si allega quale parte integrante e sostanziale;
3) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e,
comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4,del d.Lgs. n. 267/2000;
4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,
comma 1, del 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.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
Oggetto

N.

74

Del

22.10.2019

Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019./2021 (art.
175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000) - “Quarta variazione al bilancio di
previsione esercizio 2019-2021”

Servizio
Contabile

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

Alessia Siotto

Alessia Siotto

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mattu Mario

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

23/11/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mattu Mario


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
Mattu Mario
Orotelli 22/10/2019


