Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.47
OGGETTO:Variazione al Bilancio 2019 - art. 175 - comma 3° - lettera a) in via d'urgenza

L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di luglio alle ore dodici e minuti zero nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1.

Presente

Mameli Gualtiero - Sindaco

No

2. Meloni Antonio - Assessore

Sì

3. Pili Giuseppe Michele - Assessore

Sì

4. Daga Salvatore - Assessore

Sì

5. Paba Katia - Assessore

No
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Roberto Sassu il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE

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;

−

ai sensi del citato articolo 175 comma 3, lettera a), le variazioni al bilancio possono essere deliberate sino al 31
dicembre di ciascun anno per l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato
programma di spesa;

−

le competenze del Consiglio comunale in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175,
comma 2, del TUEL;

VISTO il comma 4 del citato l’articolo 175 TUEL, che testualmente recita:
“Ai sensi dell'articolo 42 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”.
PREMESSO inoltre che:
−

con deliberazione n. 8 del 09 aprile 2019 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il
triennio 2019-2021 con i relativi allegati;

−

con deliberazione n. 7 del 09 aprile 2019 veniva approvato il DUP 2019-2021;

VISTA la proposta di variazione del responsabile del servizio amministrativo, nota prot. 3503/2019 (Proposta G.M. n. 60
del 18/06/2019), programmazione fondi BIMF 2019 di € 17.550,00;
TENUTO CONTO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. del si è proceduto alla variazione al bilancio di cui
alla proposta sopra citata;
CHE erroneamente è stato inserito lo stanziamento di spesa di € 6.000,00 al capitolo 4100/200/1 Missione 12
Programma 01 Macroaggregato 103 Titolo 1 anziché al capitolo 2560/3/2 Missione 07 Programma 01 Titolo 1
Macroaggregato 103;
CHE occorre conseguentemente procedere alla rettifica della variazione dello stanziamento per poter imputare
correttamente l’assumendo impegno di spesa.
RAVVISATO che occorre procedere a una deliberazione in via d’urgenza onde poter consentire lo stanziamento di
risorse necessarie a far fronte ad alcuni impegni ritenuti necessari e improrogabili;
CHE le proposte concernono le variazioni di cui all’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale;
VERIFICATA la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2019-2021;
CHE sulla base delle proposte sopra richiamate è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo
10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato "A " – variazione del bilancio
riportante i dati d’interesse del Tesoriere;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000: del Responsabile del servizio Amministrativo
per quanto concerne la regolarità tecnica; del Settore responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la
regolarità contabile;
ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti acquisito al prot. n. 3878 del 12 luglio 2019;
CON VOTAZIONE UNANIME;

DELIBERA
1) DI APPORTARE al Bilancio di previsione 2019/2021 le variazioni di cui all’allegato “A” che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) DI DARE ATTO che viene conseguentemente variato il bilancio di previsione 2019/2021 e i relativi allegati,
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2019;
3) DI DARE ATTO che viene conseguentemente variato il DUP 2019-20201 approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 7 del 09/04/2019;
4) DI DARE ATTO che la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli
equilibri di bilancio;
5) DI DARE ATTO che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 4, del
decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato "A" – variazione del bilancio riportante i dati
d’interesse del Tesoriere, che comprende le variazioni di competenza e di cassa;
6) DI SOTTOPORRE a ratifica, da parte dell’organo consiliare, il presente deliberato, nei termini previsti dall’articolo
175 comma 4 e dall’articolo 42 del TUEL n. 267/2000;
7) DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere dell’ente;

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime.
DELIBERA
con separata votazione favorevole la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134 comma 4 del TUEL.

Parere Tecnico
Art. 49 – comma 1° del Dlgs 267/2000

Parere Contabile
Art. 49 – comma 1° del Dlgs 267/2000

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita
l’istruttoria di competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, parere:
Favorevole.

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita
l’istruttoria di competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, parere:
Favorevole.- Prot. n. 3861 dell’11 luglio 2019)

Il Responsabile del servizio Amministrativo
(Gualtiero Mameli)

Il Responsabile del servizio Finanziario
(Dott.ssa Rosanna Lai)

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.TO Meloni Antonio
___________________________________

Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è
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Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell’art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 ,
n.267.
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dottor Roberto Sassu
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X DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …12.07.2019…………….
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