COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 79
del 20/07/2021

Oggetto: Variazione al DUP e al bilancio di previsione 2021/2023 n. 2_2021 - Variazione in via
d'urgenza ex art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. Luglio 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di luglio alle ore 11:30 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
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 D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:



con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24.03.2021 si è approvato il DUP 2021_2023;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2021/2023;

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
“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5quater.”;
Visto in particolare;






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;
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;
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;
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;

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 5quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
Vista la legge di bilancio 2021 (L. n. 178 del 30.12.2020);
Richiamata la propria deliberazione n. 14 del 07.07.2021 avente ad oggetto l’approvazione del rendiconto
dell’esercizio 2020 dichiarata immediatamente esecutiva;
Considerato che con determinazione n. 316 del 2016 è stato assunto come personale di staff del sindaco il dott. Puddu
Fabrizio fino alla fine della legislatura;
Considerato che causa la pandemia le elezioni amministrative che avrebbero dovuto tenersi nella primavera 2021
sono state spostate a data da destinarsi nell’autunno 2021, si rende necessario prevedere le somme per il pagamento
delle competenze stipendiali fino al mese di ottobre 2021;
Udita la richiesta del sindaco che urgentemente chiede lo stanziamento di € 6.000,00 per finanziare l’ufficio turistico
comunale, considerato il fatto che la stagione turistica è già avviata;
Si dà atto che tali maggiori spese sono compensate con minori spese negli incarichi professionali;
Dato atto che la variazione proposta è coerente con il contenuti del DUP ed è indispensabile per la realizzazione degli
obiettivi dell’Ente;
Rilevato, inoltre, che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla necessità di procedere ad impegnare e a liquidare
le competenze del dipendente assunto a tempo determinato;
Viste le innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) in materia di equilibrio
di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall’anno 2019;
Preso atto pertanto del superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell’articolo
1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
Pag. 2 di 7

Dato atto che con la presente variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio nonché i vincoli di destinazione
per quanto qui presenti;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, avendone ravvisato l’urgenza e
l’indifferibilità, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Verificato che, in relazione alle variazioni di cassa, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo;
Visti i prospetti contabili redatti dal servizio finanziario, allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, con i quali vengono apportate contabilmente le variazioni di cui sopra;
Accertato che non sono previsti oneri di gestione futuri da far carico al Bilancio Pluriennale;
Vista la variazione al bilancio di previsione 2021/2023, 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:

Dato atto che si è trasmessa la proposta al Revisore dei conti al fine di predisporre il parere obbligatorio, da rendere a
norma della lettera b) dell’art.239 del D.Lgs. 267/2000 al quale ha fatto seguire il proprio parere 13/2021;
Ritenuto di provvedere in merito;
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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 A) quale parte integrante e sostanziale;
Visti:




il vigente Regolamento di contabilità;
il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
il D.Lgs. n. 118/2011;

Visti i risultati della votazione.
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) Di approvare tutto quanto detto in premessa,
2) Di modificare il DUP 2021/2023;
3) Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs.
118/2011, avente funzione autorizzatoria, le variazioni di competenza e di cassa sotto riportate, ai sensi
dell’art. 175, comma 4, del decreto legislativo, 267/2000 e analiticamente indicate nell’allegato A) di cui si
riportano le seguenti risultanze finali:
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4) Di sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Comunale la presente deliberazione entro 60 giorni;
5) Di dare atto che:


Viene controllato e NON variato 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;

6) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente.
Successivamente con voti UNANIMI, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

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
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/07/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 21/07/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

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 21/07/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 21/07/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA
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