COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 66 DEL 05.09.2019
COPIA
Oggetto:

Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 – Competenza della Giunta in via d'urgenza
(articolo 175, comma 4, d.lgs. n. 267/2000)

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno CINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 10,00 convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Cocco Sabrina
Molinaro Armando
Podda Marco
Scattu Federico

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

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 segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
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
PREMESSO che con deliberazione n. 10 del 24/01/2018 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2019-2021 con i relativi allegati;
PREMESSO inoltre che:
1. ai sensi dell'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come
novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni
di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve
le fattispecie previste dallo stesso comma;
2. le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2,
del TUEL;
VISTO il comma 4 del citato articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita:
“Ai sensi dell'articolo 42 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”.
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 08/07/2019 avente per oggetto “L.R.
14/99 - Interventi di completamento dell’abitato di Cardedu. Modifica programmazione interventi triennio
2018/2020”;
RILEVATO che l'importo di euro 414.565,11 iscritto alla voce “Contributi agli investimenti a famiglie”,
annualità 2018, con corrisponde all'esatto importo degli impegni assunti nel 2018 e risultanti a
consuntivo (euro 393.906,55, con una differenza di euro 20.658,56);
RITENUTO doveroso adeguare le previsioni di bilancio 2019/2021 a quanto disposto dal Consiglio
comunale con la citata deliberazione n. 32/2019 aggiungendo, al fine di consentire la quadratura della
variazione, somma di euro 20.658,56 alla medesima voce, ma nell'annualità 2020 (euro
460.000,00+20.658,56);
RITENUTO altresì opportuno, sulla base delle regole di codifica che l'ente si è attribuito, correggere la
numerazione del capitolo di spesa “Investimenti – Impianti e macchinari – Impianto di climatizzazione
(L.R. 14/1999)” dal n. 10244 al n. 20054 (il primo numero identifica il Titolo), mentre resta immutata la
codifica a suo tempo assegnata (U 2.02.01.04.002);
DATO ATTO che la presente variazione:
•
è rispettosa dei limiti in materia di spesa per il personale di cui alla Legge n.266/2005 e
successive modificazioni,

• è coerente con i vincoli di finananza pubblica;
DATO ATTO che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio
sotto dettagliata sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei Settori;
DATO ATTO che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 4,
del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
ACQUISITI gli obbligatori pareri;
VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione, rilasciato, con Verbale n. 18 del 13.08.2019, ai sensi
dell'articolo 77, commi 2 e 6, del vigente regolamento comunale di contabilità;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
•

di approvare la proposta di variazione al bilancio 2019/2021, per le motivazioni espresse in
premessa, redatta sulla scorta delle indicazioni dai Responsabili delle Unità Operative, così come
risulta dai prospetti allegati;
•
di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP 2019/2021 approvato con deliberazione
consiliare n. 10 del 24 gennaio 2019;
•
di dare atto che per effetto delle variazioni sopra esposte le entrate complessive, annualità 2019,
diminuiscono di euro 534.384,48 e le spese complessive, annualità 2019, diminuiscono
corrispondentemente di euro 534.384,48;
•
di dare atto che per effetto delle variazioni sopra esposte le entrate complessive, annualità 2020,
aumentano di euro 534.384,48 e le spese complessive, annualità 2020, aumentano
corrispondentemente di euro 534.384,48;
•
di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il
permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con i vincoli di finananza pubblica;
•
di dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10,
comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche;
•
di aggiornare il Piano delle risorse 2019/2021 sulla base delle allegate stampe per centri di
responsabilità;
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di dover immediatamente
provvedere all'attuazione degli interventi di cui alla ex L.R. 14/1999.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

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 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 05.09.2019 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 05.09.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 05.09.2019
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

