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VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 (ART.

OGGETTO: 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)

L’anno duemilasedici, il giorno trenta, del mese di novembre, alle ore 17,00, nella residenza comunale, in
apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri:
N.

Cognome e Nome

Presenti Assenti

1

BONO ILIANA

-

2

CAREDDU GIORGIO

3

SI

N.

Cognome e Nome

Presenti Assenti

8

MURGIA MIRKO

SI

SI

9

RUIU PIETRO MATTEO

SI

CONTU LUIGI

SI

10

VARDEU ELENA

SI

4

COSTAGGIU ANNA

SI

11

VENTRONI MARCO ANTONIO

SI

5

COSTAGGIU MARCELLO A.

-

12

VENTRONI MAURIZIO

SI

6

FRESU GIORGIO

SI

7

MURGIA GIUSEPPE

SI

SI

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori esterni .................................................................... Fra
gli assenti sono giustificati i Signori consiglieri .............................................................................................
Presiede il Sig. TOLA ROBERTO, nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta la dott.ssa Graziella Deledda, Segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 11 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica,
dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i Signori consiglieri:
.............................................................................................................................................................................
Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 18.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2016/2018 nonché la
relativa nota di aggiornamento;
Premesso altresì che con propria deliberazione n. 22 in data 06.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di competenza e di cassa
secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Premesso altresì che con le deliberazioni di seguito elencate sono state apportate variazioni al bilancio di
previsione per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso dell’esercizio,
nel rispetto degli equilibri di bilancio:
1) delibera di Consiglio Comunale n. 24, in data 29.07.2016, esecutiva, ad oggetto Assestamento
generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2016 ai sensi degli artt. 175. comma 8 e 193
del D.Lgs.n.267/2000;
2) delibera di Giunta Comunale n. 102, in data 31.08.2016, esecutiva, ad oggetto Variazione
d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (Art. 175, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000);
Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2016/2018, Annualità 2016
derivanti:
dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate, che ha evidenziato maggiori e minori entrate;
dalla puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento della gestione e
all’attuazione degli obiettivi indicati nel DUP;
da sopravvenute esigenze di spesa;
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai
commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella
parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio
Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni
di
competenza
di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 – Esercizio 2016 del
quale si riportano le risultanze finali:
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€. 532.715,51

CA

€. 427.396,72

CO

€. 95.471,80

CA

€. 95.471,80

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

Importo

CO

€. 494.148,80

CA

€. 494.148,80

CO

€. 56.905,09

CA

€. 56.905,09

CO

€. 589.620,60

€. 589.620,60

CA

€. 484.301,81

€. 589.620,60

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come
risulta dai prospetti allegati quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito agli atti il parere favorevole:
 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del
d.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con n. 9 voti favorevoli Maggioranza n. 2 contrari ( Mirko Murgia, Fresu Giorgio)
DELIBERA
1)

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 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 di cui si
riportano le seguenti risultanze finali:
ANNO 2016
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO

€. 532.715,51

CA

€. 427.396,72

CO

€. 95.471,80

CA

€. 95.471,80

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

CO

€. 494.148,80

CA

€. 494.148,80

CO

€. 56.905,09

CA

€. 56.905,09

CO

€. 589.620,60

€. 589.620,60

CA

€. 484.301,81

€. 589.620,60

2) di dare atto del permanere:
a. 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 d.Lgs. n. 267/2000, come risulta
dal prospetto che si allega quale parte integrante e sostanziale;
b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta
dal prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale;
3) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma
1, del d.Lgs. n. 267/2000.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 9 ( Maggioranza) e n. 2
contrari (Mirko Murgia, Fresu Giorgio);
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs.
n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

TOLA ROBERTO

DELEDDA GRAZIELLA

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 02.12.2016

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Deledda Graziella

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

informatico

comunale

per

15

giorni

consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data ............................................

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Deledda Graziella

