Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 36
OGGETTO:

COPIA

DEL 30/11/2016

Variazione al bilancio di previsione 2016/2018 e conseguente
variazione di cassa n. 3_novembre 2016. ART. 175 D.LGS.
18 AGOSTO 2000, N. 267.

Prov. Ogliastra

L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 18,00 .
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

No Rossi Paoletta

Si

Boi Maria
Boi Roberto

Si

Cannas Isabel

No

Deiana Franco

Si

Deidda Giuseppe

Si

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. 10 in data 12.04.2016, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2016/2018 la relazione
previsionale e programmatica;
• che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
Richiamati:
• l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in
particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
• l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti
locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio
di previsione:
Deliberazione della Giunta comunale N. 44/30.05.2016, 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. 25 del 18.07.2016;
Deliberazione della Giunta comunale N. 46/22.06.2016 concernente il riaccertamento dei
residui ;
Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 28.07.2016 relativa a delle variazione di
cassa di cui il consiglio in data 18.11.2016 con atto n. 32 ne ha preso atto;
Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 29.07.2016 concernente la salvaguardia degli
equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL;
Deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29.07.2016 concernente l’assestamento
generale del bilancio;
Deliberazione della Giunta comunale n. 64/21.09.2016, 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. 31 del 18.11.2016;
Deliberazione della Giunta comunale n. 69/28.09.2016, 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. 31 del 18.11.2016;
Deliberazione della Giunta comunale n. 81/26.10.2016, 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. 31 del 18.11.2016;
Deliberazione della Giunta comunale n. 87/09.11.2016, 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. 31 del 18.11.2016;
Deliberazione della Giunta comunale n. 92/09.11.2016, adottata in via d’urgenza con i poteri
del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL, e da ratificare in data odierna;

Determinazione del servizio finanziario n.61_431/29.11.2016 relativo all’applicazione di
quota dell’avanzo di amministrazione vincolato
Vista la propria deliberazione n. 26 del 18.07.2016 avente ad oggetto l’approvazione del rendiconto
dell’esercizio 2015 dichiarata immediatamente esecutiva;
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;
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 2017/2018 ai fini dell’applicazione dei limiti
dell’esercizio provvisorio;
Tenuto conto che il sindaco e i vari Responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di
rispettiva competenza la necessità di modificare alcuni stanziamenti sia di parte corrente che di
parte capitale, al fine di perseguire gli obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale;
Dato atto che le segnalazioni pervenute sono coerenti con il contenuti del DUP e indispensabili per
la realizzazione degli obiettivi dell’Ente;
Considerato che le variazioni proposte dai Responsabili di Servizio dei diversi settori, relativamente
alle “spese correnti” costituiscono per lo più aggiustamenti in seguito a comunicazioni di spettanze
effettive o spese da sostenere determinate o determinabili;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art. 175 del
D.Lgs. 267/2000;
Richiamato inoltre il comma 5bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di competenza
della Giunta Comunale, da adottarsi entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa,
salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio
sia non negativo;
Considerato tuttavia che il Consiglio Comunale ha competenza a disporre contestualmente anche le
conseguenti variazioni di cassa relative a variazioni fra le dotazioni di missioni e programmi, senza
necessità di approvare un’ulteriore delibera di giunta;
Verificato che, in relazione alle variazioni di cassa, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non
risulta negativo;
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;

Considerato che la presente variazione modifica gli stanziamenti del 2016 e del 2017 del bilancio
pluriennale 2016-2018;
Accertato che non sono previsti oneri di gestione futuri da far carico al Bilancio Pluriennale;
Richiamato l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
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;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, Dott.ssa Mariangela
Pistis, 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.
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 approvato secondo lo schema
di cui al D.Lgs. 118/2011, avente funzione autorizzatoria, le variazioni di competenza e di
cassa descritte negli allegati tabulati, facenti parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, dando atto che:
le variazioni delle missioni programmi hanno carattere contabile e non modificano il
contenuto dei programmi stessi;
la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli
equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato dal Quadro di controllo degli
equilibri;
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
(di competenza e di cassa);
Il bilancio di previsione è coerente con gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica
come previsti dalla legge 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016);
che nel bilancio di previsione, per effetto delle variazioni di cassa, il fondo di cassa
alla fine dell'esercizio non risulta negativo;
È stato modificato il bilancio 2016/2018 nell’annualità 2016 e nell’annualità 2017
mentre gli stanziamenti del 2018 non sono stati modificati
2) Di istituire i seguenti capitoli di bilancio:
a) parte entrata:

-

capitolo 2502 art. 02 – codice 2.01.01.02.003- avente ad oggetto “Trasferimenti
da Unione pe C.E.A.S.”;

b) parte spesa:
- capitolo 1813 art. 02 – codice 1.04.04.01.001- missione 09– programma 02 –
avente ad oggetto “Trasferimenti al CEAS da Unione dei Comuni”;
-

capitolo 1029 art. 08 – codice 1.09.01.01.001 missione 01 programma 10 –
avente ad oggetto “Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori
ruolo, convenzioni, ecc) - per contributi obbligatori carico ente”;

-

capitolo 1029 art. 09– codice 1.09.01.01.001 missione 01 programma 10 –
avente ad oggetto “Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori
ruolo, convenzioni, ecc) - per IRAP su salario accessorio”;

-

capitolo 3021 art. 01 – codice 2.02.01.09.012 missione 10 programma 05 –
avente ad oggetto “ Manutenzione straordinaria strade”

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 05/12/2016

-

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 30/11/2016

_

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

