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Comune di Soddi'
PROVINCIA DI OR
_____________

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.6 DEL 13/04/2021
OGGETTO:
Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 19/02/2021 ad
oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2021/2023. Art.
175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000).
L’anno duemilaventuno addì tredici del mese di aprile alle ore dieci e minuti trenta nella
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge,
si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No

PES GRETA - Presidente
DEMOUSTIER JEREMY - Consigliere
CAPPAI MARIANO - Consigliere
FLORE ANGELO DOMENICO - Consigliere
PISANU JESSICA - Consigliere
TATTI ALESSANDRA - Consigliere
CARBONI BATTISTA - Consigliere
PIREDDA VITTORIA - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

6
2

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 la dr.ssa PES GRETA nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

IL CONSIGLIO 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;

•

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

Premesso inoltre che
•

con deliberazione n. 04 del 17/02/2021 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2021-2023 con i relativi allegati;

•

con deliberazione n. 03 del 17/02/2021 il Consiglio comunale ha approvato il DUP –
Documento Unico di Programmazione - per il triennio 2021- 2023;

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”.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 in data 19/02/2021, con la quale sono state
apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, ai sensi
dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/200;
Riconosciuta l’urgenza invocata dalla giunta comunale per l’assunzione del potere surrogatorio e
nulla avendo da osservare nel merito;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Acquisito il parere del Revisore dei conti in data 08/03/2021;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore
Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Con n. 6 voti favorevoli espressi per alzata di mano, dai N. 6 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la deliberazione della Giunta
Comunale n. 14 del19/02/2021, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000);
2) Di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2021-2023 e i
relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 21702/2021;
3) Di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP – Documento Unico di
Programmazione – per il triennio 2021-2023;
4) Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il
permanere degli equilibri di bilancio;
Di dichiarare, a seguito di separata votazione, con n. 6 voti favorevoli e espressi per alzata di
mano, dai n. 6 Consiglieri presenti e votanti; la presente deliberazione immediatamente esecutiva,
ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. N. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale
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 15/04/2021 al 30/04/2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
SODDI’, lì 15/04/2021

Il Funzionario Incaricato
F.to Angelina Palmira Pes

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13-apr-2021



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)

Soddi', lì 15/04/2021

Il Segretario Comunale
F.to ISABELLA MISCALI

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
SODDI’, lì 15.04.2021
Il Funzionario Incaricato
Angelina Palmira Pes

