COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 37
OGGETTO:

DEL 29/11/2017

Variazione al bilancio
1_novembre 2017.

di

previsione

2017/2019

n.

Prov. Ogliastra

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 19,00 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco,
si è riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .
Presiede la seduta Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Serra Gian Luigi

Si Moi Michele

Si

Orrù Antonello

Si Pilia Alberto

Si

Boi Maria

Si Rossi Paoletta

Si

Boi Roberto

Si

Cannas Isabel

No

Deiana Franco

Si

Deidda Giuseppe

No

Sono presenti 8, ed assenti 2 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale

IL CONSIGLIO
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 31.01.2017, esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato:
• Il bilancio di previsione dell’esercizio 2017/2019;
Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di
previsione:
Deliberazione della Giunta comunale N. 35/05.04.2017, adottata in via d’urgenza con i
poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL, e ratificata con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 12 del 28.07.2017;
Deliberazione della Giunta comunale N. 40/12.04.2017 concernente il riaccertamento dei
residui ;
Deliberazione della Giunta comunale N. 45/22.05.2017, adottata in via d’urgenza con i
poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL, e ratificata dal Consiglio con
proprio atto adottato in data odierna;
Deliberazione della Giunta comunale N. 53/21.06.2017, adottata in via d’urgenza con i
poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL, e ratificata dal Consiglio con
proprio atto adottato in data odierna;
Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 19.07.2017 concernente la salvaguardia
degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL;
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19.07.2017 concernente l’assestamento
generale del bilancio;
Deliberazione della Giunta comunale N. 78/20.09.2017, adottata in via d’urgenza con i
poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL, e ratificata con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 22 del 29.09.2017;
Deliberazione della Giunta comunale N. 87/23.10.2017, adottata in via d’urgenza con i
poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL, e ratificata con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 29 del 26.10.2017;
Deliberazione della Giunta comunale N. 90/26.10.2017, adottata in via d’urgenza con i
poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL, e d ratificare con
deliberazione di Consiglio Comunale in data 29.11.2017;
Deliberazione del Consiglio comunale N. 30/26.10.2017, relativa all’applicazione
dell’avanzo di amministrazione;
La determinazione n.435/31.10.2017 relativa all’applicazione di parte dell’avanzo di
amministrazione vincolato;
Vista la propria deliberazione n. 13 del 28.04.2017 avente ad oggetto l’approvazione del
rendiconto dell’esercizio 2016 dichiarata immediatamente esecutiva;
Visto l’art. 175 del D.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale
prevede, al comma 2, che recita “Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo
consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.”;

Ritenuto necessario provvedere, a seguito delle indicazioni ricevute tanto dal sindaco quando dai
diversi responsabili di servizio ad effettuare una variazione al bilancio 2017/2019;
Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha chiesto di:
• Verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed
evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
• Verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie
variazioni;
• Aggiornare le previsioni dell’esercizio 2018/2019 ai fini dell’applicazione dei limiti
dell’esercizio provvisorio e dell’adozione da parte dei responsabile di impegni pluriennali;
Tenuto conto che il sindaco e i vari Responsabili di servizio:
• hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza l’adeguatezza delle previsioni di
entrata e di spesa all’andamento della gestione e l’andamento dei lavori pubblici,
evidenziando nel contempo la necessità di apportare alcune variazioni;
• hanno evidenziato le variazioni da apportare alle previsioni dell’esercizio 2017/2019;
Vista la variazione al bilancio di previsione 2017, necessaria al fine di adeguare gli
stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato sotto la lettera
A), del quale si riportano le seguenti risultanze finali:
BILANCIO 2017 - competenza
DESCRIZIONE
ENTRATA
SPESA
MAGGIORI ENTRATE +
MINORI SPESE
MINORI ENTRATE +
MAGGIORI SPESE

A
Variazioni in +
128.907,24
257.839,49

B
Variazioni in 16.506,80
145.439,05
DIFFERENZA

A-B

128.907,24

145.439,05

274.346,29

16.506,80

257.839,49
DIFFERENZA

274.346,29
-

112.400,44
112.400,44
-

BILANCIO 2017 - CASSA

DESCRIZIONE
ENTRATA
SPESA
MAGGIORI ENTRATE +
MINORI SPESE
MINORI ENTRATE +
MAGGIORI SPESE

A
Variazioni in +
128.907,24
257.839,49

B
Variazioni in 16.506,80
145.439,05
DIFFERENZA

A-B

128.907,24

145.439,05

274.346,29

16.506,80

257.839,49
DIFFERENZA

274.346,29
-

112.400,44
112.400,44
-

Vista inoltre la variazione apportata al bilancio dell’esercizio 2018/2019 (ALLEGATO B), così
come sotto riportata:
BILANCIO 2018

DESCRIZIONE
ENTRATA
SPESA

A
Variazioni in +
110.838,88
110.838,88

MAGGIORI ENTRATE +
MINORI SPESE
MINORI ENTRATE +
MAGGIORI SPESE

B
Variazioni in -

A-B

DIFFERENZA

110.838,88
110.838,88
-

110.838,88

-

110.838,88

-

110.838,88
DIFFERENZA

110.838,88
-

BILANCIO 2019

DESCRIZIONE
ENTRATA
SPESA

A
B
Variazioni in + Variazioni in DIFFERENZA

MAGGIORI ENTRATE +
MINORI SPESE
MINORI ENTRATE +
MAGGIORI SPESE

A-B
-

-

-

-

-

DIFFERENZA

-

Vista la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario;
Ritenuto di provvedere in merito;
Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con gli obiettivi del rispetto degli
equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto che si allega alla presente sotto la lettera C) quale
parte integrante e sostanziale;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, Dott.ssa Tiziana
Cuboni, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18
agosto 2000, n 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visti i risultati della votazione,
UNANIME DELIBERA
1) Di approvare tutto quanto detto in premessa,
2) Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 approvato secondo lo schema di
cui al D.Lgs. 118/2011, avente funzione autorizzatoria, le variazioni di competenza e di
cassa relative all’assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del
decreto legislativo, 267/2000 e analiticamente indicate nell’allegato A) e nell’allegato B) di
cui si riportano le seguenti risultanze finali:

DESCRIZIONE
ENTRATA
SPESA
MAGGIORI ENTRATE +
MINORI SPESE
MINORI ENTRATE +
MAGGIORI SPESE

BILANCIO 2017 - competenza
A
B
Variazioni in +
Variazioni in 128.907,24
16.506,80
257.839,49
145.439,05
DIFFERENZA

A-B
112.400,44
112.400,44
-

128.907,24

145.439,05

274.346,29

16.506,80

257.839,49
DIFFERENZA

274.346,29
-

BILANCIO 2017 - CASSA

DESCRIZIONE
ENTRATA
SPESA
MAGGIORI ENTRATE +
MINORI SPESE
MINORI ENTRATE +
MAGGIORI SPESE

A
Variazioni in +
128.907,24
257.839,49

B
Variazioni in 16.506,80
145.439,05
DIFFERENZA

128.907,24

145.439,05

274.346,29

16.506,80

257.839,49
DIFFERENZA

274.346,29
-

BILANCIO 2018

A-B
112.400,44
112.400,44
-

DESCRIZIONE
ENTRATA
SPESA
MAGGIORI ENTRATE +
MINORI SPESE
MINORI ENTRATE +
MAGGIORI SPESE

A
Variazioni in +
110.838,88
110.838,88

B
Variazioni in -

A-B

DIFFERENZA

110.838,88
110.838,88
-

110.838,88

-

110.838,88

-

110.838,88
DIFFERENZA

110.838,88
-

BILANCIO 2019

DESCRIZIONE
ENTRATA
SPESA
MAGGIORI ENTRATE +
MINORI SPESE
MINORI ENTRATE +
MAGGIORI SPESE

A
B
Variazioni in + Variazioni in DIFFERENZA

A-B
-

-

-

-

-

DIFFERENZA

-

2) Di dare atto che:
• Viene controllato e considerato adeguato il fondo di riserva dell’ente;
• Vengono garantiti gli equilibri di bilancio, di cui all’art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000;
• Il bilancio di previsione è coerente con gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica
come previsti dalla legge 232 del 11.12.2016 (legge di stabilità 2017)
3) Di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del
D.Lgs. n. 267/2000.
4) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione
trasparente.
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 06/12/2017

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 29/11/2017

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

