ORIGINALE

COMUNE DI CODRONGIANOS
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 33 del 08-04-2019
Oggetto:

Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021. (art. 175,
comma 4, del d.lgs. 267/2000).

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di aprile, alle ore 10:30, nella sala
delle adunanze del Comune di Codrongianos, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la
Giunta Comunale, con l'intervento dei signori
Modetti Andrea
Canu Romeo
Scanu Giovanni
Budroni Cristian
Carta Gianluca
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ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
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P
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e con l'assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Silvia Cristina Contini.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA 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 deliberazione di Consiglio Comunale, n. 49 del 30/10/2018 esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo
2019/2021;
− che con deliberazione di Consiglio Comunale, n. 2 del 28.03.2019 esecutiva ai sensi di
legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) relativo al periodo 2019/2021;
Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale 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;
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n.
118/2011, i quali dispongono che:
− “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, 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” (comma 4);
− “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato
dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e
comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti
necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non
ratificata” (comma 5);
Vista la comunicazione presentata dal Responsabile del Servizio Tecnico – manutentivo, (prot. n.
1829 del 04.04.2019), con la quale si richiede una variazione al bilancio, finalizzata ad incrementare
lo stanziamento previsto per il pagamento dell’imposta di registro sul contratto di affitto della
caserma dei carabinieri;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 28 del 04/04/2019 di accoglimento della
proposta del comune di Florinas, per l’adesione all’iniziativa “Puliamo il Mondo” che prevede la
compartecipazione dell’ente per la quota relativa agli alunni residenti nel Comune di Codrongianos;
Ritenuto inoltre opportuno riclassificare le somme previste per la realizzazione del progetto
“Lavoras” – Misura cantieri, in relazione alla tipologia di interventi da realizzare;
Considerato che con le predette per le predette variazioni si rappresenta l’urgenza di procedere al
fine di garantire con prontezza l’esecuzione delle attività conseguenti;
Visto il prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, contenente
le variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 –
esercizio 2019;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dagli appositi prospetti allegati
quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art.
175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione
dell’esercizio le variazioni di cui all’unito prospetto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sul presente provvedimento,
resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
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 favorevole espressa in forma palese;
DELIBERA
1. Di richiamare quanto esposto in premessa per formare parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – esercizio 2019, 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;
3. Di dare atto 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 dall’apposito prospetto che si allega quale parte integrante
e sostanziale;
4. Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il
termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art.
175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
5. Di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.
216, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
6. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed identica votazione come
sopra riportata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 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, 08-04-2019
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, 08-04-2019
Il Segretario Comunale
Silvia Cristina Contini

