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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 29 del 28/12/2018
OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2018/2020 PER SOPRAVVENTE RISORSE (ART. 175, COMMA 2,
DEL D.LGS. N. 267/2000)

Originale
L’anno 2018 addì 28 del mese di Dicembre alle ore 18.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il
Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei
Sigg.:
Presente
1

BARONE Luciano

SI

2

BALLORE Elisa

NO

3

CRISPONI Francesco Mario

SI

4

DEIANA Giovanni

SI

5

DESSOLIS Mario

SI

6

GUNGUI Patrizia

NO

7

MULA Annino

NO

8

PINNA Massimiliano

SI

9

SEDDA Marianna

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

CADINU Valentina

SI

12

GALANTE Mario

NO

13

GOLOSIO Francesco

NO

Totale presenti 8

Totale assenti 5

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 il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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Partecipa ala seduta Pisu Cristina, in qualità di Assessore esterno senza
diritto di voto

IL CONSIGLIO 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 propria deliberazione 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;
PREMESSO altresì che con le deliberazioni di seguito elencate sono state apportate variazioni al bilancio di
previsione per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso dell’esercizio,
nel rispetto degli equilibri di bilancio:
1) delibera di Consiglio Comunale n. 12, in data 06/06/2018, esecutiva, avente ad oggetto “Variazione
n. 1 al DUP e al bilancio di previsione 2018/2020 ed applicazione avanzo di amministrazione;
2) delibera di Consiglio Comunale n. 17, in data 26/07/2018, esecutiva, di ratifica della delibera G.C. n.
34 del 20/06/2018 avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione dell’’esercizio
2018/2020” adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;
3) delibera Consiglio Comunale n. 22 del 16/10/2018, di ratifica della deliberazione di G.C. n. 50 in
data 20/08/2018 avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione dell’’esercizio
2018/2020” adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;
4) delibera di Consiglio Comunale n. 23, in data 16/10/2018, di ratifica della deliberazione di G.C. n.
60 in data 13/09/2018 avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione
dell’’esercizio 2018/2020” adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000”;
5) delibera Consiglio Comunale n. 25 del 29/11/2018, di ratifica della deliberazione di G.C. n. 75 in
data 24/10/2018 avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione dell’’esercizio
2018/2020” adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;
6) delibera di Consiglio Comunale n. 26 in data 29/11/2018, di ratifica della deliberazione di G.C. n.
76 in data 31/10/2018 avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione
dell’’esercizio 2018/2020” adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000”;
7) delibera di Consiglio Comunale n. 27 in data 29/11/2018, di Variazione al bilancio di previsione
dell’’esercizio 2018/2020” adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000”;
RICHIAMATO l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai
commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella
parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio
Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono
essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;
VERIFICATA la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2018/2020 Annualità
2018/2020 derivanti da risorse sopravvenute, nel dettaglio:
- €.
11.184,34 trasferimento RAS per procedure espropriative pervenuto il 24.12.2018;
- €.
500,00 trasferimento dallo Ierfop per attività di tutoraggio;
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RAVVISATA, pertanto, la necessità di apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione
2018/2020 annualità 2018/2020 di parte entrata, al fine di prevedere i trasferimenti pubblici a specifica
destinazione sopra descritti, nonché l’adeguamento degli stanziamenti di diversi capitoli, così come si può
rilevare dall’analisi dell’allegato modello A1;
RITENUTO, altresì, di apportare al bilancio di previsione 2018/2020 di parte spesa, annualità 2018/2020,
le variazioni di competenza e cassa, determinate dalle nuove entrate a specifica destinazione sia di parte
corrente che capitale, e dalla necessità di rimodulare disponibilità finanziarie presenti in alcuni capitoli al
fine di destinarle ad altri interventi ritenuti prioritari, così come si può rilevare dall’allegato modello B1;
VISTI i prospetti che si allegano sotto le lettere A1, per la parte entrata e B1 per la parte spesa,
contenenti l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione
finanziario 2018/2020–delle quali si riportano le risultanze finali:
ANNO 2018
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo

CO

€. 11.684,34

CA

€. 11.684,34

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

CO

€. 11.684,34

CA

€. 11.684,34

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

CO

€. 11.684,34

€. 11.684,34

CA

€. 11.684,34

€. 11.684,34

ANNO 2019
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€.

SPESA

Importo

0,00

Importo

Variazioni in aumento

€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 0,00
TOTALE A PAREGGIO

€. 0,00

€. 0,00

ANNO 2020
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 0,00

SPESA

Importo

Importo

Variazioni in aumento

€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 0,00
TOTALE A PAREGGIO

€. 0,00

€. 0,00
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DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come
risulta dai prospetti allegati sotto le lettere c) e d) quale parte integrante e sostanziale;
ACQUISITI 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 di provvedere in merito;
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;
Unanime

DELIBERA
di approvare, secondo le motivazioni specificate nella parte narrativa, che richiamate integralmente
costituiscono parte integrante del presente dispositivo, le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di
previsione 2018/2020, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate
negli allegati indicati sotto le lettere A1 , A2 e A3 per la parte entrata e B1, B2 e B3 per la parte spesa, di
cui si riportano le seguenti risultanze finali:
ANNO 2018
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo

CO

€. 11.684,34

CA

€. 11.684,34

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

SPESA

Importo

Importo

CO

Variazioni in aumento

€. 11.684,34

CA

Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

€. 11.684,34

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

CO

€. 11.684,34

€. 11.684,34

CA

€. 11.684,34

€. 11.684,34

ANNO 2019
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€.

SPESA

Importo

0,00

Importo

Variazioni in aumento

€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 0,00
TOTALE A PAREGGIO
ANNO 2020

€. 0,00

€. 0,00
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ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 0,00

SPESA

Importo

Importo

Variazioni in aumento

€. 0,00

Variazioni in diminuzione

€. 0,00
TOTALE A PAREGGIO

€. 0,00

€. 0,00

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 C) quale parte integrante e sostanziale;
b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio;
di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1,
del d.Lgs. n. 267/2000.
di rendere la presente, stante l’urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente esecutiva ai
sensi di legge dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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IL REVISORE DEI CONTI
IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Graziano Costa

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 31/12/2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal31/12/2018fino al 15/01/2019 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

