DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 148 DEL 12/07/2019)

OGGETTO:

VARIAZIONE URGENTE CON I POTERI DEL CONSIGLIO AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - ART. 175 COMMA 4 DEL D.
LGS. 267/2000.

L’anno 2019 il giorno 12 del mese di luglio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 10:45 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

LOI FRANCESCA

Assessore

Assente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SEDDA GIANFRANCO

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

ZEDDA STEFANIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Programmazione
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18/04/2019 di
approvazione del Bilancio di Previsione triennale 2019-2021 e relativi allegati e
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021.
Vista la nota della Regione Sardegna con la quale si comunica l'accoglimento
della richiesta presentata dall'Ente in merito all'erogazione di un finanziamento
straordinario per l'esecuzione di interventi di somma urgenza per la messa in
sicurezza dell'edificio della scuola primaria sito in Via Cairoli.
Considerato che si rende necessario ed urgente provvedere ad apposita
variazione di bilancio al fine di prevedere il finanziamento regionale pari a €
186,700,00 per i lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolatico, con
contestuale previsione della spesa.
Atteso che occorre adeguare i relativi stanziamenti di cassa.
Verificato che esistono le motivazioni per cui il presente atto, venga adottato
in via d’urgenza dall’organo esecutivo ai sensi dell’art. 42, comma 4, e dell’art.
175, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., salvo ratifica da parte del
Consiglio Comunale entro i termini di legge, in quanto si rende necessario
procedere quanto prima alla realizzazione dei lavori.
Visti i prospetti delle variazioni di entrata e di spesa di competenza e di cassa,
costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1 e 2).
Visto il quadro riassuntivo dal quale si evince che il carico complessivo del
bilancio 2019 viene rideterminato in €. 135.465.053,18, mentre rimangono
invariati gli stanziamenti degli esercizi 2020-2021 (All.3).
Dato atto che con la presente variazione di bilancio vengono rispettati gli
equilibri finanziari (Allegato 4).
Dato Atto che è stato predisposto il prospetto previsto dal D. Lgs. 118/2011 e
s.m.i., Allegato 8/1, contenente i dati di interesse del Tesoriere, allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 5).
Visto lo Statuto Comunale.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267,
DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di apportare al bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, annualità
2019, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni di
competenza e di cassa, così come descritte nei prospetti che si allegano
al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegati 1 e 2).
2. Di dare atto che a seguito dell’approvazione del presente atto il carico
complessivo del bilancio 2019 risulta rideterminato in complessivi €
135.465.053,18, (All. 3).
3. Di dare atto che con l’approvazione del presente atto vengono rispettati
gli equilibri di bilancio come da prospetto (Allegato 4).
4. Di sottoporre il presente atto a ratifica consiliare entro il termine previsto
dall’art. 42, comma 4, e dall’art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
5. Di trasmettere al tesoriere comunale per i provvedimenti di propria
competenza il prospetto (Allegato 5).
Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.8.2000 nr. 267, stante l'urgenza di avviare i lavori.
MARIA RIMEDIA CHERGIA/MARIA RITA PORCU
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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