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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 75 del 24/10/2018

OGGETTO:

VARIAZIONE D’URGENZA AL DUP 2018/2020 E AL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.
267/2000)

Originale
L’anno 2018 addì 24 del mese di Ottobre alle ore 11.30 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

NO

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

SI

PISU Cristina

Assessore

NO

Presenti 3

Assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020;
PREMESSO altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 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 ed 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);

VISTA la delibera di G.C. n° 73 in data odierna con la quale si forniscono le direttive al Responsabile del
Servizio Tecnico per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile di cui alla deliberazione C.C. n.
11/2018 nella quale è prevista la realizzazione dei seguenti interventi:
-

Adeguamento alle norme di sicurezza e agibilità campo sportivo (1° lotto funzionale) € 550.000,00

-

Adeguamento palazzo comunale alle norme di sicurezza e agibilità (1° lotto funzionale) € 250.000,00

VERIFICATA la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al DUP e al bilancio previsione derivanti
dall’esigenza di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa
relative, al fine di garantire l’inserimento delle suddette somme nel FPV per gli esercizi finanziari futuri –
poiché per avere la capacità di spesa delle stesse - occorre aver avviato le procedure di gara per la
realizzazione dei lavori entro il 31/12/2018 e conseguentemente aver approvato i progetti esecutivi in data
antecedente;
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 – del quale si riportano le risultanze
finali:
ANNO 2018
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€. 800.000,00

CA

€. 800.000,00

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo

Importo

Importo

CO

€. 800.000,00

CA

€. 800.000,00

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00
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TOTALE A PAREGGIO

CO

€. 800.000,00

€. 800.000,00

CA

€. 800.000,00

€. 800.000,00

ANNO 2019
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 250.000,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 250.000,00
TOTALE A PAREGGIO €. 250.000,00

€. 250.000,00

ANNO 2020
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 600.000,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 600.000,00
TOTALE A PAREGGIO €. 600.000,00

€. 600.000,00

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera b)
quale parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO agli atti il parere favorevole:
• 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, come modificato ed 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;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1)

DI APPORTARE al DUP 2018/2020 le variazioni relative al Piano Triennale delle OO.PP. e 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
Variazioni in aumento

Importo
CO

€. 800.000,00

Importo
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CA
Variazioni in diminuzione

€. 800.000,00

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

CO

€. 800.000,00

CA

€. 800.000,00

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

CO

€. 800.000,00

€. 800.000,00

CA

€. 800.000,00

€. 800.000,00

ANNO 2019
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 250.000,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 250.000,00
TOTALE A PAREGGIO €. 250.000,00

€. 250.000,00

ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 600.000,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
€. 0,00

€. 600.000,00
TOTALE A PAREGGIO €. 600.000,00

€. 600.000,00

2)

DI DARE ATTO del permanere:
a. degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e
contabile ed 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,del
d.Lgs. n. 267/2000;
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.

COMUNE DI MAMOIADA

-

PROVINCIA DI NUORO

Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ℡ +39 0784 56023
www.comune.mamoiada.nu.it

info@comune.mamoiada.nu.it

) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT34I0101586720000065015838

COMUNE DI MAMOIADA

-

PROVINCIA DI NUORO

Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ℡ +39 0784 56023
www.comune.mamoiada.nu.it

info@comune.mamoiada.nu.it

) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT34I0101586720000065015838

Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 29/10/2018 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 24/10/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

