
COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 22 del
27/03/2019

Oggetto: Variazione al DUP e al bilancio di previsione 2019/2021 n. 3_Marzo 2019 –
variazione bilancio anno 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Ing. Serra Gian Luigi Si
Vicesindaco Orrù Antonello Si
Assessore Boi Roberto Si
Assessore Pilia Alberto Si
Assessore Rossi Paoletta Si

Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Chiara Murgia .

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Serra Gian Luigi nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione del C.C. n. 36 del 29.12.2018 con cui il Consiglio ha deliberato l’approvazione del DUP;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 41 del 29.12.2018 avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 e i relativi allegati;

VISTO l’art.175 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale il Bilancio di Previsione può subire variazioni nel
corso dell’esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle
spese;

VISTO l’art.42 in materia di attribuzione delle competenze agli organi politici dell’Ente e l’art. 175 comma 2 e 3
del D.Lgs. 267/2000 che assegnano all’organo consiliare la competenza in materia di variazioni di Bilancio;

VISTO l’art.175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale le variazioni di bilancio possono essere adottate
dall’organo esecutivo di gestione in via d’urgenza al fine di assicurare la completa copertura delle spese urgenti e
necessarie, 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;

VISTO l’art.175 comma 9 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale le variazioni al piano esecutivo di gestione, di cui
all’art.169, sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun
anno;

VISTAla legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 20.12.2018);

RISCONTRATA la necessità di incrementare il capitolo di uscita 3013 di € 5,00 per l’acquisto immobili ubicati nel
comune di Ulassai (aree “ex stazione ferroviaria”), dato che il prezzo stabilito è di € 1,00 per ogni mappale e in
precedenza erano stati erroneamente stanziati soltanto € 1,00 senza considerare che i mappali da acquistare
sono in tutto 6;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover apportare, con la massima urgenza, al Bilancio del corrente
esercizio le opportune variazioni;

VERIFICATA la necessità di istituire il capitolo di entrata 1032 per effettuare gli accertamenti tributari della Tari
pari a € 20.000.00;

RITENUTO necessario adeguare il capitoli relativo ai contributi per attività sociali e culturali;

VISTI i prospetti contabili redatti dall’ufficio di ragioneria, allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, con i quali vengono apportate contabilmente le variazioni di cui sopra;

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del
servizio Finanziario reso a norma dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

DATO ATTO che si provvederà a trasmettere il presente atto al Revisore dei conti al fine di predisporre il parere
obbligatorio, da rendere a norma della lettera b) dell’art.239 del citato D.Lgs.

VISTO di Regolamento di Contabilità di questa amministrazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e segnatamente l’art. 175;

Con voti unanimi,

DELIBERA



DI DARE ATTO che viene variato il DUP 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del
29.12.2018;

DI VARIARE il Bilancio di Previsione relativo all’esercizio 2019/2021 per le ragioni esposte in premessa,

DI ISTITUIRE i seguenti capitoli di bilancio:

b) parte entrata:

Capitolo Oggetto CdR

1032 Accertamenti Tari Servizio Economico Finanziario

DI VARIARE il bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021 apportando allo stesso le variazioni di cui agli
elenchi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo di variazione del bilancio
pari a:

Nella parte entrata a:

Nel 2019

Variazioni In aumento In diminuzione Totali

Competenza 20.000,00 0,00 20.000,00

Cassa 20.000,00 0,00 20.000,00

Nella parte spesa a:

Nel 2019

Variazioni In aumento In diminuzione Totali

Competenza 20.000,00 0,00 20.000,00

Cassa 20.000,00 0,00 20.000,00

DI SOTTOPORRE a ratifica da parte del Consiglio Comunale la presente deliberazione entro 60 giorni;

DI DICHIARARE, con separata votazione, unanime, la presente Deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi
del 4° comma dell’art.134 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.n.267
del 18.08.2000.



Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ing. Gian Luigi Serra

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Chiara Murgia

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Chessa Giuseppina



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/03/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ulassai, 27/03/2019

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 03/04/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

Ulassai, 03/04/2019

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Chiara Murgia


