
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37 

 
OGGETTO: 
MANCATA O PARZIALE RATIFICA DELLA VARIAZIONE DI 
BILANCIO ADOTTATA D'URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE 
CON DELIBERAZIONE N. 51 IN DATA 16/07/2018 PROVVEDI MENTI 
ASSUNTI AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, DEL D.LGS.  N. 
267/2000      

 
L’anno duemiladiciotto  addì due  del mese di ottobre  alle ore otto  e minuti 

quarantacinque  nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria Urgente  ed  in seduta 

pubblica  di seconda  convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 
2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 
3. Pranteddu Francesco - Consigliere  Sì 
4. Pili Augusto - Consigliere  Sì 
5. Pili Giuseppe Michele - Assessore  no 
6. Loi Aldo - Consigliere      no 

7. Daga Salvatore     si 
8. Calledda Emanuele - Consigliere      no 

9. Paba Katia - Consigliere      no 

10. Poddie Iole - Consigliere      no 

11. Fontana Paolo - Consigliere     no 

12. Fontana Laura - Consigliere     no 

13. Manca Sara - Consigliere     no 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 8 

 
Partecipa l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.ssa PIRAS Lorenzina il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 26 aprile 2018, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 
2018/2020.  ; 
 
Premesso altresì che con propria deliberazione n. 13 in data 26 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di competenza e di 
cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 in data 16/07/2018 con la quale sono state apportate in 
via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, ai sensi dell’art. 175, comma 4, 
del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto che il provvedimento di variazione adottato in via d’urgenza dall’organo esecutivo non è stato 
in tutto o in parte ratificato entro il termine perentorio di 60 giorni; 
 
Richiamato l’art. 175, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che in caso di mancata o 
parziale ratifica della delibera di variazione di bilancio adottata dall’organo esecutivo, il Consiglio 
Comunale è tenuto ad adottare, nei successivi 30 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in 
corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della 
deliberazione non ratificata; 
 
Tenuto conto che, a seguito della mancata ratifica della deliberazione di Giunta Comunale in oggetto, 
sono stati assunti i seguenti impegni di spesa: 
 

Capitolo Impegno Oggetto Soggetto creditore Importo 

140/2/1 375/2018 Quote associative diverse Associazione Borghi Autentici 

d’Italia 

1.320,00 

8570/20/1 389/2018 Acquisto decespugliatori Due Erre S.n.c. di Renato e 

Renzo Manca 

523,38 

TOTALE IMPEGNI 1.753,38 

 
Ritenuto pertanto opportuno adottare i provvedimenti necessari per regolarizzare i rapporti giuridici sorti 
e conclusi sulla base della deliberazione in tutto non ratificata, apportando al bilancio di previsione 
dell’esercizio 2018 le variazioni di bilancio di cui all’ellegato “A”, che costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
 
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli: 
 

- 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; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
 
 



 
Con voti favorevoli unanimi;   
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto che sulla base della deliberazione di Giunta Comunale n. 51 in data 
16/07/2018, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione dell’esercizio 
2018” in tutto non ratificata dal Consiglio Comunale, sono sorti i seguenti rapporti giuridici a 
fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell’art. 183 del d.Lgs. n. 267/2000,: 
 

Capitolo Impegno Oggetto Soggetto creditore Importo 

140/2/1 375/2018 Quote associative 

diverse 

Associazione Borghi 

Autentici d’Italia 

1.320,00 

8570/20/1 389/2018 Acquisto decespugliatori Due Erre S.n.c. di Renato 

e Renzo Manca 

523,38 

TOTALE IMPEGNI 1.753,38 

 
 
2. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 ai sensi dell’art. 175, comma 5, del 

d.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di competenza e di cassa di cui all’allegato “A” che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente deliberato alcune delle quali necessarie per 
regolarizzare i rapporti giuridici di cui al precedente punto 1) sorti sulla base della deliberazione 
non ratificata: 
 

3. 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; 
 

4. 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 unanimi; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 

      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     

(Mameli Gualtiero  ) 

 

  

Sotto il profilo CONTABILE: FAVOREVOLE 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai  prot n. 5187/2018 ) 

 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

Mameli Gualtiero 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
PIRAS Lorenzina 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione  , in data odierna, è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

4.10.2018___________________, come prescritto dall’art.124, 1° e  2° comma, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

 
Aritzo  , lì ___4.10.2018_________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 COGNOME Nome 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
� Trasmessa alla Prefettura con lettera n. ………….  in data……………come prescritto dall’art. 

135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

� X E’ stata trasmessa, come disposto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n…5371………… in 

data……4.10.2018…………………. 

 

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

……………………, senza reclami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …4.10.2018……………. 
 

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

2000, n.267) 

 

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

componenti.  

 

Il Segretario Comunale 
PIRAS Lorenzina 

 
 
 

 


