Copia
DELIBERA

Comune di Soddi'

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

PROVINCIA DI OR
_____________
Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : PES GRETA
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : ISABELLA MISCALI
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 12-feb-2020 al 27-feb-2020 , come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Soddì, lì 12/02/2020

Il Funzionario Incaricato
F.to:Giovanna Putzulu

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, 12/02/2020

Il Funzionario Incaricato
Putzulu Giovanna

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.9 DEL 12/02/2020
OGGETTO:
VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)
L’anno duemilaventi addì dodici del mese di febbraio alle ore quindici e minuti trenta nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. PES GRETA - Sindaco

Sì

2. CAPPAI MARIANO - Assessore

Sì

3. DEMOUSTIER JEREMY - Assessore

Si

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12/02/2020
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
ISABELLA MISCALI

Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dr.ssa ISABELLA MISCALI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco dr.ssa PES GRETA assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazioni del Consiglio Comunale:
• n. 27 in data 20/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022 nonché la relativa nota di aggiornamento;
•

•

•

n. 28 in data 20/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al
d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano all’unanimità;
DELIBERA
1)

Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed 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);

ANNO 2020
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

“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);

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Dato atto che il succitato decreto prevede che per poter avere il contributo l’esecuzione dei lavori dovrà
iniziare entro il 15 maggio 2020;

Atteso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020 è indetto il referendum
popolare confermativo avente il seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente
"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari",
per il giorno di domenica 29 marzo 2020 e occorre iscrivere in bilancio le risorse finanziarie per poter
provvedere alla sua attuazione;

Importo
CO

€. 15.097,90

CA

€. 80.576,18

Importo

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

SPESA

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020 di assegnazione a ciascun Comune con
popolazione inferiore a 1000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale pari a € 11.597,20;

Considerato che è intendimento dell’Amministrazione mettere in sicurezza un tratto di strada in località
“Ponte”;

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 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) di cui si
riportano le seguenti risultanze finali:

Importo

Importo
15.097,90

CO

€

CA

€ 1.451.541,85

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

CO

€. 15.097,90

€.

CA

€. 80.576,18

€. 1.451.541,85

15.097,90

2)

di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP 2020-2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2019;

3)

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 B – variazione del bilancio
riportante i dati d’interesse del Tesoriere;

4)

di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile ed 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 C) quale parte integrante e sostanziale;

Verificata, inoltre, la necessità di impinguare lo stanziamento di cassa di alcuni capitoli sia nella parte
entrata che nella parte spesa del bilancio;
Rilevato che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare le procedure amministrative
affinché gli uffici competenti possano procedere ad adottare gli atti;

5) di acquisire il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del Testo Unico degli
Enti Locali;

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 2020/2021/2022;

6)

Dato 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 - variazione del bilancio riportante i dati d’interesse
del Tesoriere, del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dai prospetti allegati sotto le lettere B)e
C)) quale parte integrante e sostanziale;

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,del d.Lgs.
n. 267/2000

7)

di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma
1, del d.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole 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;

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere a dare esecuzione agli interventi, a votazione
unanime e palese

