COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 74 del 24/11/2016
Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016/2018 e variazione agli
stanziamenti di cassa.
L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 8,30 in Allai e nella
sede del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sigg.:
1.
2.
3.
4.

Pili Antonio;
Maccioni Pieranna;
Fadda Davide;
Cossu Nicolò;

Totale presenti n. 4;
Totale assenti n. 0;
Partecipa il segretario comunale dr. Sassu Roberto.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Antonio Pili assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con atto n. 8 del 31.05.2016, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio
Comunale ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2018;
RILEVATO che il d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
• all’art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso
dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;
• all’art. 175, comma 4, stabilisce 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;
VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis del d.lgs. 267/2000 l’organo esecutivo
con provvedimento amministrativo approva le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle
previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili dei servizi, garantendo che il fondo
cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;
CONSIDERATO che si rende ora necessario apportare delle variazioni agli stanziamenti di
cassa del bilancio di previsione 2016, come da prospetti allegati;
CONSIDERATO che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in
sede di approvazione del bilancio per il corrente esercizio, si rende necessario procedere ad una

variazione al fine di aumentare e diminuire la disponibilità di alcuni stanziamenti di spesa/entrata per
l’adeguamento degli stessi alla effettiva necessità;
VISTI i prospetti elaborati dal Settore economico-finanziario dell’ente, allegati al presente atto
a farne parte sostanziale ed integrante, contenenti le variazioni di bilancio in oggetto, che possono
essere così riassunte:
ANNUALITA’ 2016
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO
CA

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Variazione +
45.304,05
45.304,05

5.179,05
Variazione +

CO
CA
CO
CA
CO
CA

Variazione -

Variazione 60.125,00
60.125,00

20.000,00
20.000,00
65.304,05
65.304,05

65.304,05
60.125,00

RITENUTO necessario apportare al bilancio di previsione le suddette variazioni che
permettono, per quanto possibile, di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle nuove
esigenze della gestione e che, per i motivi d’urgenza sopra riportati, non sia possibile seguire la
normale procedura di variazione del bilancio di previsione di cui all’art. 175, comma 2, del Tuel ma
che si rende invece necessario procedere, ai sensi dell’art. 175 comma 4, del Tuel, mediante
deliberazione della Giunta comunale da assumere con i poteri del Consiglio;
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai
sensi dell’art. 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000;
DATO ATTO che a seguito delle variazioni al bilancio che si stanno approvando con il
presente atto, le previsioni di entrata e di uscita modificate consentono di rispettare i vincoli di finanza
pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 1, comma 712, della legge di stabilità 2016 e
l’equilibrio del bilancio di cassa;
DATO ATTO che le variazioni di cui trattasi, quali risultano dagli allegati prospetti, saranno
sottoposte all’esame dell’organo di revisione;
ASSUNTI i poteri del C.C., data l'urgenza, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, e salva
ratifica entro 60 giorni;
VISTO l’articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTI:
- gli artt. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 20 del D.P.R. 465/1997;
- il regolamento di contabilità;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
UNANIME (presenti e votanti n. 4);

DELIBERA
1)

di approvare le variazioni al bilancio di previsione riportate negli allegati alla presente a farne
parte sostanziale ed integrante;

2)

di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 comma 4
del decreto legislativo n. 267/2000, garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la
salvaguardia dei suoi equilibri e che sono state adottate in via d’urgenza;

3)

di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica da parte del Consiglio comunale, nei
termini e con le modalità di cui all’art. 175, comma 4, del Tuel;

4)

di dichiarare, attesa la necessità di provvedere con urgenza all’utilizzo degli stanziamenti di
spesa oggetto di variazione, visto l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deidda

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deidda

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Pili

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo pretorio del sito
informatico comunale, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire
dal 01/12/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:
( x) per immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
( ) per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

