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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 25
DEL 08/11/2018
adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE

IN DATA 09/11/2018

PROT. N. 4186

ELENCO N. 6

Oggetto: Variazione n. 9 al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 175,
comma 2, del D.lgs. n. 267/2000)

L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di novembre alle ore 16,00 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 del Consiglio Comunale. All’appello
risultano:
Risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERE

PRESENTI

CONSIGLIERE

PRESENTI

Marteddu Giovannino

Si

Brau Claudia

No

Salis Maria Angela

Si

Ladu Pietro

Si

Bosu Salvatore

Si

Carta Luisa

Si

Pusceddu Anna Maria

Si

Marteddu Francesca

Mereu Piero

Si

Pudda Massimo

Si

Sapa Gianni

Si

Sini Sonia

Si

Bosu Fabio

Si

No

Consiglieri Presenti 11
Consiglieri Assenti 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del
Decreto Legilativo del 18 agosto 2000 n° 267, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marteddu Giovannino
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

assume la

DELIBERAZIONE N. 25 DEL 08/11/2018
OGGETTO: Variazione n. 9 al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 175,
comma 2, del D.lgs. n. 267/2000)
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 in data 27 marzo 2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 in data 27 marzo 2018, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n.
118/2011;
Premesso altresì che con la seguente deliberazione sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:
•

Giunta Comunale n. 20 del 24 aprile 2018, adottata in via d’urgenza con i poteri del consiglio ai sensi
dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Prima variazione al bilancio di previsione 2018-20”, e
ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 08 luglio 2018;

•

Giunta Comunale n. 22 del 15 maggio 2018, ad oggetto: “Riaccertamento ordinario residui conto
esercizio 2017”;

•

Giunta Comunale n. 35 del 18 luglio 2018, adottata in via d’urgenza con i poteri del consiglio ai sensi
dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Quarta variazione al bilancio di previsione 2018-20”, e
ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 31 luglio 2018;

•

Consiglio comunale n. 17 del 31 luglio 2018, ad oggetto: Quinta variazione al bilancio di previsione
2018-20”;

•

Consiglio comunale n. 18 del 31 luglio 2018, ad oggetto: “Assestamento generale al bilancio e
salvaguardia equilbiri di bilancio provvedimenti di riequilibrio - sesta variazione al bilancio di
previsione 2018-20”;

•

Consiglio comunale n. 21 del 23 ottobre 2018, ad oggetto: “Ratifica deliberazione giunta comunale nr
52/20148 – settima variazione al bilancio di previsione 2018-20”;

•

Consiglio comunale n. 22 del 23 ottobre 2018, ad oggetto: “Ratifica deliberazione giunta comunale nr
55/20148 – ottava variazione al bilancio di previsione 2018-20”;
Richiamata la Circolare n.25 del Mef- Rgs, prot.216042 del 3 ottobre 2018, ad oggetto:” Modifiche alla
circolare n. 5 del 20 febbraio, in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione pe rinvestimenti da parte
degli enti locali per l’anno 2018 “;
Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2018/2020 Annualità 2018
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;
•
dall’applicazione della quota libera dell’avanzo di amministrazione nella misura di euro 220.000,00 da
destinarsi a spese di investimento (euro 110.000,00 per manutenzioni straordinarie strade, euro
50.000,00 per manutenzioni straordinaria immobili, euro 20.000,00 manutenzioni straordinarie
cimitero, euro 20.000,00 implementazione centro operativo comunale della protezione civile);
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 Regolamento comunale di contabilità;
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 2018/2020 – Esercizio 2018. del quale si riportano
le risultanze finali:

ANNO 2018
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

€. 245.459,16

CA

€. 25.459,16

CO

€. 18,07

CA

€. 18,07

SPESA

Importo
CO

Variazioni in aumento

TOTALE A PAREGGIO

Importo
€. 260.033,28

CA
CO

Variazioni in diminuzione

Importo

€

260.033,28

€. 14.592,19

CA

€.

14.592,19

CO

€. 260.051,35

€. 260.051,35

CA

€. 40.051,35

€. 260.051,35

ANNO 2019
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

€. 1.066.803,13

Variazioni in diminuzione

€. ……………….

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€.1.066.803,13

Variazioni in diminuzione

€. ……………….
TOTALE A PAREGGIO

€. 1.066.803,13

€. 1.066.803,13

ANNO 2020
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

€. 3.600,00

Variazioni in diminuzione

€. ……………….

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 3.600,00

Variazioni in diminuzione

€. ……………….
TOTALE A PAREGGIO

€. 3.600,00

€. 3.600,00

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera b) 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. n. 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, Prot. 4167/2018, il parere favorevole 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 n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Carta Luisa, Pudda Massimo, Sini Sonia);
DELIBERA
1)

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 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 2018
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

€. 245.459,16

CA

€. 25.459,16

CO

€. 18,07

CA

€. 18,07

SPESA

Importo
CO

Variazioni in aumento

TOTALE A PAREGGIO

Importo
€. 260.033,28

CA
CO

Variazioni in diminuzione

Importo

€

260.033,28

€. 14.592,19

CA

€.

14.592,19

CO

€. 260.051,35

€. 260.051,35

CA

€. 40.051,35

€. 260.051,35

ANNO 2019
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

€. 1.066.803,13

Variazioni in diminuzione

€. ……………….

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€.1.066.803,13

Variazioni in diminuzione

€. ……………….
TOTALE A PAREGGIO

€. 1.066.803,13

€. 1.066.803,13

ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€. 3.600,00

Variazioni in diminuzione

€. ……………….

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 3.600,00

Variazioni in diminuzione

€. ……………….
TOTALE A PAREGGIO

€. 3.600,00

€. 3.600,00

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;
3)
di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione, con esito uguale alla votazione precedente
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N° 25

Del

08/11/2018

Variazione n. 9 al bilancio di previsione finanziario
OGGETTO 2018-2020 (art. 175, comma 2, del D.lgs. n.
267/2000)
SERVIZI FINANZIARI

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

SINI GIANNI

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

09/11/2018

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 08/11/2018


