COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 21.03.2019
COPIA
Oggetto:

Bilancio di previsione 2019-2021 – Variazione delle risorse finanziarie assegnate ai
Responsabili dei Servizi.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTUNO del mese di MARZO alle ore 18,45, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Sabrina Cocco
Simone Cucca
Armando Molinaro
Federico Scattu

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Quindi 3 presenti e 2 assenti
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il vicesegretario Comunale Dott. Antonio Piras.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il provvedimento del sindaco n. 1/2018 del 10 gennaio 2018 con il quale è stato individuato e
nominato, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il responsabile
dell'Unità Operativa Segreteria e dell'Unità Operativa Contabilità e tributi;
Visto il provvedimento del sindaco n. 9 del 02/05/2018 con il quale è stato individuato e nominato,
ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il responsabile dell'Unità
Operativa Tecnica;
Visto l’art. 183, comma 9, del citato D.Lgs n. 267/2000 che, testualmente, recita:
«9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi
assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e successive modificazioni. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di
raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via
preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8.»;
Premesso che con deliberazione n. 10 del 24/01/2019 il Consiglio comunale ha approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 con i relativi allegati;
Vista la Determinazione n. 22 del 19.03.2019 del Responsabile del Servizio Contabilità e Tributi
avente per oggetto: "Esercizio 2019. Variazione al bilancio di previsione 2019/2021. Competenza
responsabile del servizio finanziario. Applicazione quota avanzo di amministrazione vincolato";
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 21 marzo 2019 avente per oggetto "Variazione
al bilancio di previsione 2019/2021 di competenza del Consiglio Comunale: applicazione quota
risultato presunto di amministrazione 2018.”;
Visto l’art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 che, testualmente, recita:
«1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del
bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è
redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio,
individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai
responsabili dei servizi.
2. 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 di cui all'art. 157.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti
gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di
programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in
categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di
cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.»;
Dato atto che questo Comune, avendo una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ha ritenuto di
non adottare il piano esecutivo di gestione di cui all’art. 169 del T.U. n. 267/2000;
Richiamato, inoltre, l'art. 175, comma 5-bis del D.Lgs. n.267/2000, ai sensi del quale "...l'organo
esecutivo, con provvedimento amministrativo, approva le variazioni del piano esecutivo di
gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater...";
Ritenuto doveroso variare le risorse assegnate ai responsabili delle Unità Operative, per gli effetti
di cui all’art. 183, comma 9, del citato D.Lgs. n. 267/2000, alla luce dei nuovi stanziamenti assestati
del Bilancio di previsione 2019-2021;
Vista la vigente dotazione organica del personale;
Visto il vigente regolamento comunale per l’organizzazione dei servizi;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA

Per tutte le motivazioni esposte in premessa, qui integralmente richiamate:
Di assegnare ai responsabili delle Unità Operative, per le motivazioni citate in premessa, le
risorse per l’anno 2019-2021 di cui agli allegati prospetti n.1 e n. 2 al presente atto, autorizzando i
medesimi responsabili ad assumere gli atti di gestione.
Di assegnare le risorse strumentali sulla base delle modalità organizzative consolidate.
Di attribuire altresì agli stessi responsabili la gestione provvisoria dei residui.
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. 267/2000, considerata l'urgenza di garantire una continuità gestionale dei servizi;

. 134 del D.Lgs. 262000 le motivoni espresse in premessa.
Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il segretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Francesco Arzu
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto viceesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 25.03.2019 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 21.03.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 25.03.2019
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

