COMUNE DI OLZAI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 10/05/2019
OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (Art.
175, comma 4, Dcreto L.vo 267/2000) - VARIAZIONE N. 1
L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di Maggio alle ore 10:00, presso la SALA GIUNTA,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la
Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO ESTER SATTA.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

ESTER SATTA

SI

ASSESSORE V.SIND.

CLAUDIA MELONI

SI

ASSESSORE

LUCIANA SIOTTO

--

ASSESSORE

ANTONIO LODDO

SI

Presenti n° 3 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Generale SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ESTER SATTA, nella sua qualità di Presidente,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 05/12/2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021;
Premesso che con delibera di consiglio Comunale nr.9 in data 17/04/2019 è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2019/2021;
Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 17/04/2019 esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 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 e 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 in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione derivanti dall’esigenza
di realizzare gli interventi programmati nel settore dei lavori pubblici e di far fronte alle sopravvenute
esigenze di spesa relative alla nomina di un supporto al R.u.p;
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 – Esercizi 2019 e 2020, del quale si
riportano le risultanze finali:
ANNO 2019
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

€. 2.550,00

CA

€. 2.550,00

CO

€. ……………….

CA

€. ……………….

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

CO

€. 9.550,00

CA

€. 9.550,00

CO

€. 7.000,00

CA

€. 7.000,00

CO

€. 9.550,00

€. 9.550,00

CA

€. 9.550,00

€. 9.550,00

ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€. ………………

Variazioni in diminuzione

€. ……………….

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 3.000,00

Variazioni in diminuzione

€. 3.000,00
TOTALE A PAREGGIO €. 3.000,00

€. 3.000,00

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegata sotto la lettera b) quale
parte integrante e sostanziale;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:
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•
•

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;
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 e al Dup 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

€. 2.550,00

CA

€. 2.550,00

CO

€. ……………….

CA

€. ……………….

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

Importo

CO

€. 9.550,00

CA

€. 9.550,00

CO

€. 7.000,00

CA

€. 7.000,00

CO

€. 9.550,00

€. 9.550,00

CA

€. €. 9.550,00

€. 9.550,00

ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€. ………………

Variazioni in diminuzione

€. ……………….

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
€. 3.000,00

€. 3.000,00
TOTALE A PAREGGIO €. 3.000,00

€. 3.000,00

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 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, d.lgs. n.
267/2000;
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4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs.
n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. MATTU D.SSA ANTONINA in data 10/05/2019 ha
espresso parere FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. SEDDA ALESSANDRA in data 10/05/2019 ha espresso
parere FAVOREVOLE

Il Presidente

Il Segretario Generale

SINDACO ESTER SATTA

SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 318
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE
MATTU D.SSA ANTONINA attesta che in data 16/05/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo
Pretorio.
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge
1

11

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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