ORIGINALE

COMUNE DI CODRONGIANOS
Provincia di Sassari

Deliberazione del Consiglio Comunale
n° 32 del 26-11-2019
Oggetto:

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (Art. 175, Comma 2,
D.Lgs. n. 267/2000).

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di novembre, alle ore 19:05 nella
Sala consiliare “Maria Canu” del Comune, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria,
partecipata ai consiglieri nelle forme di Legge, risultano all’appello nominale i Signori:
Modetti Andrea
Canu Romeo
Scanu Giovanni
Budroni Cristian
Carta Gianluca
Fadda Anna Paola
Lorettu Roberta
Demelas Antonio
Sussarellu Tomaso
Pinna Antonella
Nurra Paolo
Pintus Roberto
Zucca Pais Andrea
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Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Andrea Modetti, assistito
dal Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Cristina Contini, dichiara aperta la seduta - che è pubblica
- ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto sopra indicato
Assessori esterni:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;

Premesso che con deliberazioni di Consiglio Comunale:
- n. 49 in data 30.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021;
- n. 2 in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di
aggiornamento al D.U.P.;
- n. 6 in data 28.03.2019, 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;
Premesso altresì che sono state apportate variazioni al bilancio di previsione, nel rispetto degli
equilibri di bilancio:
1. Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 08.04.2019, adottata in via d’urgenza con i
poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Variazione
d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021. (art. 175, comma 4, del D. Lgs.
267/2000).”, ratificata con deliberazione del C.C. n. 11 del 30.04.2019;
2. Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 12 del 15.04.2019, avente ad
oggetto: “Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di economie
dell'esercizio precedente. Variazione ex art. 175, comma 5-quater, lett. C), D. Lgs.
n.267/2000.”;
3. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.2019, adottata ai sensi dell’art. 175,
comma 2, del Tuel, ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021
(Art. 175, Comma 2, D. Lgs. n. 267/2000) e applicazione avanzo di amministrazione (Art.
187 D. Lgs. 267/2000).”;
4. Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 09.05.2019, adottata ai sensi dell’art. 175,
comma 5 bis lett. b) e lett. d), del Tuel, ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario
2019/2021. Variazione di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 175, comma
5-bis, lett. b) e lett. d), D. Lgs. N. 267/2000.”;
5. Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 09.05.2019, adottata in via d’urgenza con i
poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Variazione
d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021. (art. 175, comma 4, del D. Lgs.
267/2000).”, e da ratificare in data odierna;
6. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.05.2019, adottata ai sensi dell’art. 175,
comma 2, del Tuel, ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021
(Art. 175, Comma 2, D.Lgs. n. 267/2000) e applicazione avanzo di amministrazione (Art.
187 D.Lgs. 267/2000).”;
7. Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 11.07.2019, competenza della G.C. adottata
ai sensi dell’art. 176 del Tuel, ad oggetto: “Variazione Bilancio Previsione 2019/2021 Anno 2019. Art. 176 D.Lgs. n. 267/2000. Prelevamento dal fondo rischi per contezioso.”;
8. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 16.07.2019, adottata ai sensi dell’art. 175,
comma 8 e n.193, del Tuel, ad oggetto: “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia
degli equilibri per l'esercizio 2019/2021, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n.
267/2000.”;
9. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19.09.2019, adottata ai sensi dell’art. 175,
comma 8 e n.193, del Tuel, ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario
2019/2021 (Art. 175, Comma 2, D.Lgs. n. 267/2000) e applicazione avanzo di
amministrazione (Art. 187 D.Lgs. 267/2000).”;
10. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.10.2019, adottata ai sensi dell’art. 175,
comma 8 e n.193, del Tuel, ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario
2019/2021 (Art. 175, Comma 2, D.Lgs. n. 267/2000) e applicazione avanzo di
amministrazione (Art. 187 D.Lgs. 267/2000).”;

Vista la necessità di apportare ulteriori variazioni al bilancio di previsione 2019/2021, in relazione
all’evoluzione delle entrate e delle spese, alle recenti comunicazioni pervenute
dall’Amministrazione Regionale ed alle segnalazioni e richieste rappresentate dai competenti
responsabili di servizio;
Considerato inoltre che si rende necessario procedere all’adeguamento di alcuni stanziamenti di
entrata e spesa necessari a garantire il funzionamento dell’Ente e oltre a nuove o maggiori entrate e
spese non originariamente previste come descritte nel prospetto di variazione appositamente
predisposto;
Richiamato l’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011, il quale
prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di
competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi
considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun
anno;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il prospetto allegato alla presente deliberazione contenente l’elenco delle variazioni di
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, come risulta dagli appositi prospetti allegati;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con votazione unanime
DELIBERA
Dare atto che quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 le variazioni di competenza e di cassa,
ai sensi dell’art.175, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato
prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di dare atto inoltre del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D. Lgs.
n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega quale parte integrante e sostanziale;

Di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
Infine il Consiglio Comunale, in considerazione dell’approssimarsi della chiusura dell’esercizio
finanziario in corso, onde consentire di poter dare immediato avvio alle attività gestionali
conseguenti all’adozione del presente provvedimento, con separata ed identica votazione come
sopra riportata
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Ai Sensi della legge 267/2000, art.49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti
pareri:
Sulla Regolarita' tecnica : Favorevole Matta Maria Antonia

Sulla Regolarità contabile : Favorevole Matta Maria Antonia

APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente
Andrea Modetti

Il Segretario Comunale
Silvia Cristina Contini

=============

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione in data odierna sul sito web istituzionale
di questo comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge
18.06.2009 n. 69. Contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125
del D. Lgs. 267/2000.
Codrongianos, 27-11-2019
Il Segretario Comunale
Silvia Cristina Contini

=============

IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

□
□

poiché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs.
267/2000;
poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000;

Codrongianos, 27-11-2019
Il Segretario Comunale
Silvia Cristina Contini

