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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 105 DEL

OGGETTO:

23/09/2021

4. VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA
4, DEL D.LGS. N. 267/2000)

L’anno 2021 il giorno 23 del mese di Settembre alle ore 12.20 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

NO

Melis Giuseppe

Vice Sindaco

SI

Moriconi Alessandra

Assessore

SI

Presenti 6

Assenti 1

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 148 del 23/09/2021 avente ad oggetto: 4. VARIAZIONE
D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000), 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: 4. VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023
(ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)
Proposta N° 148 del 23/09/2021

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 07/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;
Premesso altresì che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 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;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 26/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il Piano esecutivo di gestione 2021/2023 e disposta l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi;
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e 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);
Vista la nota del Segretario Generale pervenuta in data odierna con la quale si comunica l’urgenza di variare in
aumento lo stanziamento del capitolo di bilancio spese per liti per dare copertura alla spesa necessaria per la
costituzione in giudizio avverso un ricorso presentato contro;
Dato atto che si rende necessario incrementare lo stanziamento di almeno € 31.800, circa;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa
da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – Esercizio 2022;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegata sotto la lettera b) quale parte
integrante e sostanziale;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli del responsabile del servizio finanziario, espresso 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, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio le variazioni sopra indicate;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE
1.

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, per i motivi esposti in premessa che qui si riportano
integralmente, 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) che costituisce parte integrante e sostanziale;

1.

di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e
contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si
allega sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale;

2.

di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e,
comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4, d.Lgs. n. 267/2000;

3.

di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e ai
sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.

L’Istruttore:

Il Responsabile di Settore
F.to Digitalmente Paola Pitzalis

Pareri
COMUNE DI SINNAI

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 148

Ufficio Proponente: Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione
Oggetto: 4. VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175,
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)

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 23/09/2021

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 23/09/2021

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

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 23/09/2021, 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
____________________

