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COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.41
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 duemiladiciannove addì undici del mese di giugno alle ore sedici e minuti dieci 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

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

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

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 27 dell’1 maggio 2012;
RAPPRESENTATO che con la citata deliberazione n. 27/2012, in coerenza con i criteri contenuti
nel sopra richiamato regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra le quali quella
amministrativa, cui suddividere le competenze generali dell’Ente;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli
impegni di spesa e di tutti gli atti conseguenti;

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 4 in data 13 luglio 2001 prot. 3441, con il quale la
sottoscritta è stata nominata responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa
dell’area Economico/Finanziaria, con conseguente attribuzione, ai sensi dell’art. 109 del citato
Tuel, dei compiti previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, dello stesso Tuel, ivi compresa l’adozione degli
atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, e che la legge e lo statuto espressamente
non riservano agli organi di governo, limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima area;
PREMESSO CHE:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 07 in data 09/04/2019 esecutiva, è stato approvato il
Documento unico di programmazione 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 08 in data 09/04/2019, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
−

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 Sindaco con nota prot. n. 2799
del 15/05/2019;
Tenuto conto che tra le variazioni richieste alcune compensazioni di spesa tra macroaggregati (le
previsioni di spesa stanziate al capitolo di spesa 690/3/1), sono finanziate da entrate vincolate; che
conseguentemente non possono essere stornate, come richiesto con la nota n. 2799/2019, per
incrementare capitoli di spesa aventi finalità differenti rispetto a quelle per le quali sono state
assegnate;
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 che
si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A”;
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
Sotto il profilo CONTABILE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Amministrativo
F.TO (Gualtiero Mameli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Rosanna Lai )
(prot. n. 3146 del 3 giugno 2019)

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Meloni Antonio
___________________________________

Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu
___________________________________
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