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OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2018/2020.

L’anno Duemila diciotto il giorno Ventisette
del mese di Settembre alle ore 20,00 nella sala
delle Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale per
Trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Puggioni Flora, Angioi Andrea, Ruiu Roberto
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con atto Consiliare n. 08 del 02 marzo 2018 è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio 2018;
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:
1. “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);
2. “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);
Ravvisata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018/2020
in relazione alla sopravenuta necessità di assunzione di nuovi impegni rivedendo nel
contempo il fabbisogno di spesa su alcuni capitoli;
Dato atto della necessità di apportare tale variazione in via d’urgenza;
Visti i prospetti elaborati dal Settore economico-finanziario dell’ente, allegati al presente atto a
farne parte sostanziale ed integrante, contenenti le variazioni di bilancio in oggetto:
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica,
Tutto ciò premesso, si ritiene di adeguare il bilancio di previsione con le nuove, maggiori
entrate che si prevedono di realizzare nel corso dell’esercizio e con le maggiori o minori spese
che si rendono indispensabili per il buon funzionamento dell’Ente come dall’elenco delle
variazioni proposte allegato alla presente;
Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio;
Acquisito il parere del responsabile del servizio finanziario;
Acquisito il parere del Revisore dei conti;
Unanime
DELIBERA
Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, le variazioni di competenza e di
cassa come indicato nell’allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica.
Di inviare la presente deliberazione al tesoriere comunale ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
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