COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 46
del 27/08/2021

Oggetto: V^ VARIAZIONE D’URGENZA DI COMPETENZA E DI CASSA AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.
267/2000).

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di agosto alle ore 13:00 in Videoconferenza,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Zedda Pietro
Noli Francesco
Curreli Franco
Vacca Melissa

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sassu Roberto.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Zedda Pietro nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con atto C.C. n.9 del 23.02.2021, esecutivo, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) relativo al periodo 2021/2023;
- con atto C.C. n.10 del 23/02/2021, esecutivo, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario
2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Richiamati i seguenti atti:
- Deliberazione di Giunta Municipale n°1 del 12.01.2021 con la quale, in Esercizio provvisorio, è stato
determinato il Risultato presunto di Amministrazione al 31 dicembre 2020 con l’adozione della I^
Variazione di Bilancio per l’applicazione delle quote vincolate del Risultato di Amministrazione nelle more
dell’approvazione del Rendiconto di gestione 2020 (Art. 175, comma 5-bis, lett. a e Art. 187 comma 3quinques D.Lgs. 18 agosto 2000);
- Deliberazione n°17 del 02.03.2021 con la quale la Giunta Comunale ha adottato la “II^ Variazione
d’urgenza di Competenza e di Cassa al Bilancio di Previsione 2021/2023 (Art. 175, Comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000), ratificata dal Consiglio Comunale con atto n°12 del 30.04.2021;
Atteso che:
- Con Deliberazione di Giunta Municipale n°28 del 27.04.2021 è stato approvato il Riaccertamento
ordinario dei Residui al 31.12.2020 ex art.3 comma 4, del D. Lgs n°118/2011;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 15 in data 20.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Conto del Bilancio dell’Esercizio 2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 18 in data 21.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata
adottata la III^ Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023 anche con applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione accertato sulla base del Rendiconto dell’Esercizio 2020. (artt. 175 e 187, comma 2, L.Lgs.
n. 267/2000);
- con Deliberazione n°42 del 22.07.2021 la Giunta Comunale ha adottato la “IV^ Variazione d’urgenza di
Competenza e di Cassa al Bilancio di Previsione 2021/2023 (Art. 175, Comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000),
ratificata dal Consiglio Comunale con atto n°22 del 30.07.2021;
Dato atto che a seguito di nuovi finanziamenti statali e regionali, si rende necessario apportare delle
modifiche alle voci di Entrata e spesa del bilancio di Previsione 2021/2023;
Atteso altresì, che per sopraggiunte esigenze di servizio occorre procedere a degli storni fra capitoli onde
consentire la programmazione di maggiori spese;
Vista l’allegata relazione del servizio finanziario, che sulla scorta degli atti trasmessi dal sindaco e dagli
uffici, riporta nel dettaglio le voci oggetto di variazione;
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:

Pag. 2 di 6

• “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);
• “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);
Visto il prospetto allegato contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al
bilancio di previsione finanziario 2021/2023, riportanti le risultanze finali;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dai prospetti allegati quale parte integrante
e sostanziale;
Acquisiti agli atti il parere favorevole:
- del Responsabile del servizio finanziario, 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, c. 4,
del D.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio le variazioni
sopra indicate;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Unanime,
DELIBERA
1) Di apportare in via d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 le variazioni di competenza
e di cassa, mediante storni tra capitoli di spesa in conto capitale, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del
D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato prospetto quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) 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;
3) Di sottoporre il presente provvedimento:
- al Revisore dei Conti, Dr.ssa Falchi Stefania, ai fini del rilascio del relativo parere, ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;
- alla successiva ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 gg., ai sensi dell’art. 175, c. 4°, del
D.Lgs. n. 267/2000;
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Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Zedda Pietro

Segretario Comunale
Sassu Roberto
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/08/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 31/08/2021
Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 31/08/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 31/08/2021
Segretario Comunale
Sassu Roberto

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Segretario Comunale
Sassu Roberto
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