COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 17.10.2019
COPIA
Oggetto:

Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile in favore dei Comuni.
Programmazione delle risorse per l'esecuzione dei lavori. Indirizzi.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DICIASSETTE del mese di OTTOBRE alle ore 13,50 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
Vacca Marcello

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Presente
Presente
Assente
Assente
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 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, sfavorevole per quanto concerne la regolarità contabile

Vista la proposta di deliberazione prodotta dall'Ufficio Tecnico Comunale e consegnata per l'inserimento
all'ordine del giorno in data 17.10.2019, la Giunta Comunale, con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei
modi di legge, approva la medesima proposta, di seguito riportata:

Sulla suddetta proposta è stato espresso il seguente parere sfavorevole da parte del seponsabile del servizio
Segreteria, Affari Generali, Contabilità, sotto il profilo della regolarità tecnico-contabile:
Parere di regolarità contabile
Visto l'art. 162, comma 4, del D. Lgs. n. 267 /2000 che testualmente recita:
4.
Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre
eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna
riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate
le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.
Visto l'art. 164, comma 2, del D. Lgs. n. 267 /2000 che testualmente recita:
2. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi
considerati:
a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle
anticipazioni di tesoreria e le partite di giro
Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 /2000 che testualmente recita:
1.
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo
deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e,
qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Ritenuto che la proposta deliberativa in oggetto richieda il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto, dando
incarico al responsabile dell'ufficio tecnico comunale di adottare gli atti conseguenti (5° cpv del dispositivo), è in grado
di produrre effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente secondo il criterio interpretativo sulle
probanilità che certe conseguenze si verifichino nell'esercizio finanziario in corso e nel bilancio pluriennale (Corte dei
Conti – Sezione di Controllo Marche – Del. 51/2013/PAR.);
ESPRIME
Parere sfavorevole di regolarità contabile sulla proposta deliberativa in oggetto per violazione del combinato disposto
degli articoli 162, comma 4 e 164, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto, stante il carattere autorizzatorio del
bilancio dell'Ente, la spesa prevista nella proposta deliberativa non è iscritta in bilancio.
Cardedu, 22 ottobre 2019
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Antonio Piras

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
SFAVOREVOLE
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 22.10.2019 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 17.10.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 22.10.2019
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

