
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 

  

 

 

V E R BA L E  D I  D E L I B E R A Z IONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N.78 

 

OGGETTO:VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI APPARTENENTI ALLA 

STESSA MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, 

LETT. E-BIS) E COMMA 6 DEL D.LGS. N. 267/2000).      
 

 

L’anno duemiladiciotto addì nove del mese di novembre alle ore diciotto e minuti zero nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 

2. Daga Salvatore - Assessore  Sì 

3. Pili Giuseppe Michele - Assessore  Sì 

4. Meloni Antonio - Assessore No 

5. Paba Katia - Assessore No 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 2 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor Piras Lorenzina il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

PREMESSO CHE 

− ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), 

così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione 

contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 

novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma; 



− le competenze del Consiglio comunale in materia di variazioni di bilancio sono definite dal 

citato articolo 175, comma 2, del TUEL; 

 
 
Rilevato che l’andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare 

variazioni compensative tra macro-aggregati appartenenti alla stessa missione, programma e 

titolo; 

 

Vista la richiesta di variazione al bilancio pervenuta da parte del responsabile del servizio 

amministrativo con nota prot. n. 6009 del 30/01/2018, che di seguito si riporta: 

M T

I I STANZIAMENTO

S T RISULTANTE

2018 10.500,00 -10.500,00 0,00

(cassa) 10.500,00 -10.500,00 0,00

(di cui fpv) 0,00 0,00 0,00

2018 1.000,00 10.500,00 11.500,00

4120 / 8 / 5

Trasferimenti correnti / 
Contributi economici a 
persone bisognose****FONDI 
FONDO UNICO****

(cassa) 3.647,00 10.500,00 14.147,00

(di cui fpv) 0,00 0,00 0,00

112

Acquisto di beni e servizi / 
Contratti di assistenza e 

beneficenza pubblica 
residenziale*****Fondi a 

carico ente*****

4100 / 120 / 1

PART E SPESA

VARIAZIO NI

112

 

Richiamato l’articolo 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e in particolare: 

 

- il comma 5-bis, lett. e-bis) il quale prevede che la Giunta Comunale può approvare 

“variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della 

stessa missione”; 

- il comma 6, il quale vieta variazioni compensative di Giunta tra macro-aggregati 

appartenenti a titoli diversi; 

- il comma 9, il quale dispone che le variazioni al Piano esecutivo di gestione possono 

essere approvate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il d.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 



 

A votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 

 

1. di apportare, ai sensi dell’art. 175, commi 5-bis, lettera e-bis) e 6, del d.Lgs. n. 267/2000 e 

per le motivazioni esposte in premessa alle quali si rinvia, le variazioni compensative tra 

macro-aggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo, che di seguito si 

riportano e che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale: 

 

M T

I I STANZIAMENTO

S T RISULTANTE

2018 10.500,00 -10.500,00 0,00

(cassa) 10.500,00 -10.500,00 0,00

(di cui fpv) 0,00 0,00 0,00

2018 1.000,00 10.500,00 11.500,00

4120 / 8 / 5

Trasferimenti correnti / 
Contributi economici a 
persone bisognose****FONDI 
FONDO UNICO****

(cassa) 3.647,00 10.500,00 14.147,00

(di cui fpv) 0,00 0,00 0,00

112

Acquisto di beni e servizi / 
Contratt i di assistenza e 

beneficenza pubblica 
residenziale*****Fondi a 

carico ente*****

4100 / 120 / 1

PART E SPESA

VARIAZIONI

112

 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Amministrativo. 

 
 

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 

18/08/2000, n. 267. 

 

 

PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Amministrativo    

(Gualtiero mameli) 

 

  

Sotto il profilo CONTABILE: FAVOREVOLE 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

Mameli Gualtiero 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

Piras Lorenzina 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal ___________________, come prescritto dall’art.124, 1° e 2° comma, 

del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

Aritzo , lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è 

stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

� Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267. 

 

� Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell’art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 , 

n.267. 

Aritzo, lì____________________________ 

Il Segretario Comunale 

Piras Lorenzina 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al ……………………, 

senza reclami. 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267) 

� Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Piras Lorenzina 

 

 


