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COMUNE DI SINNAI
CITTÀ METROPOLITANA DI
CAGLIARI
P A R C O D E L L E R I M E M B R A N Z E - 0 9 0 4 8 - S I N N A I (CA )

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 63 DEL

OGGETTO:

15/06/2021

VARIAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL 03/06/2021

L’anno 2021 il giorno 15 del mese di Giugno alle ore 12.02 e seguenti, nelle forme previste dal decreto
sindacale n. 6 del 30/03/2020: “misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 –
Riunioni del Consiglio e della Giunta in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità”, si è riunita la Giunta
comunale nelle persone dei Signori:
Nome e Cognome

Carica

Presente

Leoni Massimo

Assessore

SI

Tarcisio Anedda

Sindaco

SI

Sarigu Marta

Assessore

SI

Orrù Francesco

Assessore

SI

Cariello Giuseppina

Assessore

SI

Melis Giuseppe

Vice Sindaco

SI

Moriconi Alessandra

Assessore

SI

Presenti 7

Assenti 0

Presiede il Sindaco Tarcisio Anedda.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Pioppo Lucia.
Si dà atto, altresì, che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado
di assicurare tale identificazione e la massima riservatezza della riunione.
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta
di

cui

all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere
favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi in ordine alla regolarità contabile, espressi ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;
RITENUTO dover provvedere in merito;
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 95 del 14/06/2021 avente ad oggetto: VARIAZIONE ALLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL 03/06/2021, che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la
presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.
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Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: VARIAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL
03/06/2021
Proposta N° 95 del 14/06/2021

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria Deliberazione N. 59 del 03/06/2021 avente ad oggetto: richieste di risarcimento danni per
sinistro del 16/05/2020 M. S. e sinistro del 10/08/2020 S.A. – autorizzazioni alle transazioni, variazione al piano
esecutivo di gestione annualita’ 2021 ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis e applicazione del fondo spese potenziali ex
art. 176 d.lgs 267/2000”;
ATTESO che nella stessa, per mero errore materiale, si è indicato l’importo di € 2.500,00 quale risarcimento dei danni
riportati in data 10/08/2020 dal sig. S.A. a fronte della trattazione e relativo atto di quietanza sottoscritto da questi
per accettazione di € 2.550,00;
ASSUNTO che si rende pertanto necessario integrare di € 50,00 il prelevamento disposto dal fondo spese potenziali (in
specie fondo per risarcimenti assicurativi) al fine di definire la pretesa di rimborso del sig. S.A. e procedere quindi al
pagamento delle relative spese;
ATTESO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 07.05.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021-2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 07.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2021-2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.
118/2011;
RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. n. 56 del 26/05/2021 con la quale veniva approvato il Piano esecutivo di
gestione 2021/2023 e il Piano delle Performance;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 cosi come modificato dal D.Lgs 118/2011 ed in particolare l'art. 175 che attribuisce
alla Giunta Comunale la competenza ad apportare le dovute variazioni del Piano Esecutivo di Gestione, tranne quelle
che rientrano nella competenza dei dirigenti ai sensi del comma 5 quater del medesimo articolo. Le variazioni di
competenza della Giunta Comunale possono essere deliberate entro il 15 dicembre;
Richiamato inoltre l’art. 176 del DLgs. 267/2000 secondo cui i prelevamenti dal fondo di riserva e dai fondi spese
potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno;
Ritenuto pertanto necessario provvedere in merito;

Visti il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario, Tributi, Enti e Società Partecipate in
ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e riportati in calce al presente provvedimento;

PROPONE
1.

di considerare la narrativa di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

1.

di rettificare la propria Deliberazione N. 59 del 03/06/2021, dando atto che la pretesa risarcitoria del sig. S.A., così
come da quietanza sottoscritta dal medesimo per accettazione, ammonta a € 2.550,00 e non a € 2.500,00 - come
precedentemente indicato per mero errore materiale;

2.

di provvedere al risarcimento dei danni subiti dal sig. S.A. nel sinistro verificatosi in Sinnai in data 10/08/2020 per
€ 2.550,00;

3.

di apportare, ai fini del ristoro dei danni subiti dal sig. S.A. nel sinistro del 10/08/2020, ai sensi degli artt. 175 e
176 del Dlgs 267/2000 cosi come modificato dal DLgs. 118/2000, la variazione al Piano Esecutivo di Gestione per
l’annualità 2021, di competenza e di cassa, di cui all’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto, procedendo al prelevamento di ulteriori € 50,00 dal capitolo 353000 – Fondo per risarcimenti
assicurativi – del bilancio dell’esercizio 2021 e il contestuale trasferimento della stessa al capitolo 957100 –
Servizio viabilità – Risarcimento danni da responsabilità civile.

4.

di dare atto che la presente variazione comporta modificazione dell’assegnazione finanziaria per l’anno 2021 allo
scrivente Settore interessato;

5.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs. 267/2000 e
dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.

L’Istruttore: Piroddi Stefania

Il Responsabile di Settore
F.to Digitalmente Paola Pitzalis

Pareri
COMUNE DI SINNAI

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 95

Ufficio Proponente: Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione
Oggetto: VARIAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL 03/06/2021

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/06/2021

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Contabile
Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/06/2021

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi
Dott.ssa Paola Pitzalis

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate

Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
F.to Tarcisio Anedda

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Pioppo Lucia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge
regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo
consiliari.
Segretario Generale
F.to Dott.ssa Pioppo Lucia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/06/2021, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Pioppo Lucia

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Sinnai, _____________

Il Funzionario incaricato
____________________

