COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 61
del 22/11/2019

Oggetto: V^ VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000).

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 10:45 nella sala delle
adunanze del Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
componente
componente

Nominativo
Zucca Francesco
Curreli Alberto
Vacca Ginestra
Ibba Marilena

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sassu Roberto.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Zucca Francesco
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di
cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti
gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti
locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- Deliberazione n°11 del 12.04.2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico Di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2019-2021;
- Deliberazione n. 12 del 12.04.2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2019 - 2021;
- Deliberazione n°16 del 29.05.2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Conto del
Bilancio dell’Esercizio Finanziario 2018;
DATO ATTO CHE:
- con Deliberazione G.M. n°31 del 24.04.2019 è stato approvato il Riaccertamento Ordinario
dei Residui al 31 dicembre 2018, ex art.3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;
- con Deliberazione G.M. n°40 del 05.07.2019 è stata approvata la I^ Variazione d’urgenza al
Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, successivamente ratificata con Deliberazione C.C.
n°19 del 02.08.2019;
- con Deliberazione C.C. n°20 del 02.08.2019 è stata approvata la II^ Variazione al Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021 ai sensi dell’art. 175, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
- con Deliberazione C.C. n°21 del 02.08.2019 è stata approvata ai sensi degli Artt. 175 e 193
del D.Lgs. 18 agosto 2000 la III^ Variazione di Assestamento generale e controllo della
salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- con n 52 del 17.10.2019 la Giunta Comunale ha adottato la IV^ Variazione di Bilancio in via
d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per sopravvenute esigenze in
materia di funzionalità dei servizi, in attesa di essere ratificata in Consiglio;
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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);
VISTO l’elaborato tecnico-contabile allegato al presente atto, dal quale si rilevano le variazioni
che si intendono apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dai prospetti allegati quale
parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai sensi
dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo
dall’art. 175, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di
previsione dell’esercizio le variazioni sopra indicate;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Unanime,
DELIBERA
1) Di apportare in via d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 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 a) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) 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
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D.Lgs. n. 267/2000;
Di sottoporre il presente provvedimento:
- al Revisore dei Conti per il rilascio del relativo parere espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;
- alla successiva ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 gg. e, comunque, entro
il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, c. 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;
3) Di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.
216, 1° c., del D.Lgs. n. 267/2000;
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Zucca Francesco

Segretario Comunale
Sassu Roberto
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/11/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 29/11/2019
Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 29/11/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 29/11/2019
Segretario Comunale
Sassu Roberto

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Segretario Comunale
Sassu Roberto
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