DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 184 DEL 05/09/2019)

OGGETTO:

VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021,
ANNUALITA' 2019, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, D. LGS.
267/2000.

L’anno 2019 il giorno 05 del mese di settembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 11:30 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Assente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SEDDA GIANFRANCO

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

ZEDDA STEFANIA

Assessore

Presente

Presenti: 6

Assenti: 1

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale CHERGIA MARIA RIMEDIA
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 alla 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 deliberazione n. 125 del 14/06/2019 della Giunta Comunale di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – Piano Dettagliato degli Obiettivi
e Piano delle Performance triennio 2019-2021. Annualità 2019.
Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 1 e il
comma 4, che testualmente recitano:
“1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso
dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle
entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi
considerati nel documento.”
“4. Ai sensi dell’art. 42 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.”
Vista la richiesta del dirigente del settore LL.PP. datata 29/08/2019, di inserire
nel bilancio la previsione del finanziamento proveniente dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per un importo
complessivo di € 13.026,07, destinato a coprire, integralmente o parzialmente,
i costi di progettazione preliminare e definitiva di interventi di bonifica di edifici
pubblici contaminati da amianto, tenuto conto del fatto che, come da nota del
Ministero, entro il 15/09/2019 gli uffici devono attivare il procedimento
necessario per l’erogazione della prima tranche del finanziamento in esame.
Vista la richiesta presentata dalla responsabile del servizio sociale del
28/08/2019 che chiede la variazione ad integrazione, sia in parte entrata che in
parte spesa, degli stanziamenti riguardanti gli inserimenti in strutture di
accoglienza di minori, considerata l’urgenza di provvedere all’inserimento di
alcuni utenti in adeguate strutture, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Considerato che sempre la responsabile del servizio sociale ha inoltre
manifestato, con nota del 29/08/2019, la necessità e urgenza di aumentare lo
stanziamento previsto in parte spesa necessario per garantire il servizio di
assistenza educativa scolastica, al fine di permettere l’inserimento di nuovi
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utenti per il nuovo anno scolastico, a cui non è possibile far fronte con le risorse
attualmente presenti in bilancio, mediante il trasferimento di somme da altre
poste di bilancio.
Vista la richiesta presentata in data 22/08/2019 dalla responsabile dei servizi
Demografici, urp, messi e centralino di istituzione di apposita voce di entrata
relativa al rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal comune per l’istruttoria
delle pratiche del bonus elettrico e idrico attraverso il sistema Sgate per un
importo complessivo di € 1.408,32, la cui previsione si rende necessaria per far
fronte a spese urgenti per il funzionamento dell’ufficio stesso.
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, per le motivazioni che sono state
testé indicate.
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 prospetto relativo al mantenimento degli equilibri finanziari (Allegato
3).
Rilevato 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 4).
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,
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 €
145.337.978,64.
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3. Di dare atto che con l’approvazione del presente atto vengono rispettati
gli equilibri di bilancio come da prospetto (Allegato 3) che si unisce quale
parte integrante e sostanziale del presente atto.
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 il prospetto (Allegato 4), quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, al tesoriere comunale per i provvedimenti
di propria competenza.
Delibera altresì, con separata votazione, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in tempi brevi a
porre in essere gli atti conseguenti alle variazioni richieste, come meglio
specificato nella parte narrativa, secondo quanto disposto dall’art. 134, 4°
comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

MARIA RIMEDIA CHERGIA/CLARETTA ERDAS
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Generale

LUTZU ANDREA

CHERGIA MARIA RIMEDIA

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

