DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 67 DEL 23/04/2020)

OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021, ESERCIZIO
PROVVISORIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS.
267/2000 E DELL'ALLEGATO 4/2 AL D. LGS. 118/2011.

L’anno 2020 il giorno 23 del mese di aprile nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 11:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SORU DORA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, con l’assistenza del Segretario Generale assume la
presidenza dichiarando aperta la seduta che si svolge in modalità da remoto 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.
Vista la deliberazione di G.C. n. 278 del 12 dicembre 2019 con oggetto
"Approvazione bozza bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e
aggiornamento documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022.
Proposta al Consiglio".
Visto l’art. 151 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 che fissa al 31 dicembre il
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio successivo.
Dato Atto che il Ministero dell'Interno con i Decreti Ministeriali del 13
dicembre 2019 e del 28 febbraio 2020 ha differito il termine per l'approvazione
del bilancio 2020-2022, rispettivamente al 31 marzo 2020 e al 30 aprile 2020,
stabilendo contestualmente la proroga dell'esercizio provvisorio.
Dato atto che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, con
l'approvazione del D.L. 18/2020 recante "Misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da covid –19” è stato in ultimo differito
al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione.
Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria,
allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, e in particolare il paragrafo 8 denominato
“Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” che disciplina le modalità di
gestione e le variazioni consentite in esercizio provvisorio.
Visto l'art. 175, comma 5-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che
l’organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del
bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come
meramente applicative delle decisioni del Consiglio, quali quelle indicate alla
lettera e-bis), ovvero le variazioni compensative tra macroaggregati dello
stesso programma all’interno della stessa missione.
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Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 31/03/2020 con cui,
in attuazione dell’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile, denominata “Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è stata
adottata variazione di bilancio per consentire l’iscrizione del contributo
finalizzato all’erogazione di risorse quali misure urgenti di solidarietà
alimentare e sono stati forniti indirizzi in merito ai dirigenti.
Dato atto che si rende necessario procedere ad aumentare di € 5.000,00 lo
stanziamento destinato all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità,
allocato nella Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,
Programma 05 – Interventi per le famiglie, Macroaggregato 103 – Acquisto di
beni e servizi, mediante storno dei fondi destinati ai buoni spesa, di cui alla
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 05 –
Interventi per le famiglie, Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti.
Ritenuto quindi opportuno procedere alla variazione delle dotazioni finanziarie
tra capitoli di spesa così come sopra specificato.
Visto il prospetto (Allegato 1 e 2) Variazione di competenza e cassa anno
2020.
Dato atto che con la presente variazione di bilancio non si modificano gli
equilibri finanziari;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), p. 2 del D.Lgs. n.
267/2000, non è necessario acquisire il parere del collegio dei Revisori sulla
presente variazione;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, D.ssa Maria
Rimedia Chergia, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, allegati
alla proposta di deliberazione
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di approvare la variazione al bilancio di previsione 2019-2021, esercizio
provvisorio 2020, così come risulta dei seguenti documenti allegati che
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
(Allegato 1 e allegato 2).
2. Di dare atto che con la presente variazione di bilancio non si modificano
gli equilibri finanziari.
3. Di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale nella
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prima seduta utile.
4. Di dare atto che sulla presente deliberazione non occorre acquisire il
parere del Collegio dei Revisori.
Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi di dichiarare il presente atto,
stante l’urgenza dovuta alla necessità di incrementare le somme per far fronte
a spese urgenti come da premessa, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267.
MARIA RIMEDIA CHERGIA/CLARETTA ERDAS

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

