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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 30 del 29/11/2019
OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2019/2021 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 74 IN DATA 06.11.2019 ADOTTATA AI SENSI
DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000

Originale
L’anno 2019 addì 29 del mese di Novembre alle ore 17.30 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

CRISPONI Francesco Mario

SI

3

DEIANA Giovanni

SI

4

DESSOLIS Mario

SI

5

GUNGUI Patrizia

SI

6

MULA Annino

NO

7

PINNA Massimiliano

SI

8

SEDDA Marianna

SI

9

PISU Cristina

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

CADINU Valentina

SI

12

GALANTE Mario

SI

13

GOLOSIO Francesco

NO

Totale presenti 11

Totale 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 il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con proprie deliberazioni:
• n. 8 in data 30.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021;
• n. 9 in data 30.04.2019, 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;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 in data 06.11.2019, con la quale è stata apportata in via
d’urgenza una variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2019/2021, ai sensi dell’art. 175, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000, attraverso l’applicazione di avanzo vincolato destinato al fondo per l’innovazione;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 4.11.2019 con la quale è stato stabilito di utilizzare il
20% degli incentivi tecnici per l’acquisto di attrezzature informatiche funzionali ai progetti di innovazione;
Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, stante la
necessità di acquistare macchine d’ufficio indispensabili per il buon funzionamento dei servizi;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e
contabile ed in particolare dagli art. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché degli equilibri inerenti
i vincoli di finanza pubblica;
Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato acquisito 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;
Rilevata la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica,
così come disposto dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 74 in data 06.11.2019,
avente ad oggetto : “Variazione d’urgenza n. 6 al bilancio di previsione dell’esercizio 2019/2021 (art. 175
comma 4 del d.lgs n. 267/2000) – utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione”;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con n.10 voti favorevoli e l’ astensione del Consigliere Dessolis;

DELIBERA
1. di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta Comunale
n. 74 in data 06.11.2019, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza n. 6 al bilancio di previsione
dell’esercizio 2019/2021 (art. 175 comma 4 del d.lgs n. 267/2000) – utilizzo di quote vincolate del risultato
di amministrazione”;
2. di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.
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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 02/12/2019 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 dal02/12/2019fino al 17/12/2019 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

