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D E L I B E R A Z I O N E DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.27del 30 novembre 2017
OGGETTO:
Variazione n. 5 al bilancio di previsione 2017/2019.
L’anno duemiladiciassette il giornotrenta del mese di novembre alle ore diciotto e minuti
quaranta 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:
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x giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva(art. 134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.128, comma 3 del decreto L.gs. 18.08.2000 n. 267);
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1. DR. ENNIO ARBA - Presidente
2. SOFIA ARBA - Vice Sindaco
3. UGO MURGIA - Assessore
4. GIUSEPPE PORCU - Assessore
5. BASILIO AGOSTINO INCRISSE - Consigliere
6. MARIO FRANCESCO SOTGIA - Consigliere
7. FRANCESCO MURINO - Consigliere
8. DR.SSA MARTINA MULAS - Consigliere
9. BASILIO CARTA - Consigliere
10. GIAN PAOLA MURRU - Consigliere
11. SERENA SERRA - Consigliere
12. DR. FABIO LORRAI - Consigliere
13. DR.SSA PATRIZIA LORRAI - Consigliere

Urzulei

Totale Presenti:
Totale Assenti:

7
6

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale DR.SSA PATRIZIA MUCELIil quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DR. ENNIO ARBA nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Urzulei. Responsabile Procedimento: FANCELLO LUISANNA (D.Lgs. n. 39/93
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line
4

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Urzulei. Responsabile Procedimento: FANCELLO LUISANNA (D.Lgs. n. 39/93
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line
1

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2017/2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario
armonizzato per il triennio 2017/2019 redatto, ai sensi dell’art. 165 del d.lgs. n. 267/2000, in conformità a quanto
disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011.
RICHIAMATI:
- il D.lgs. n. 118/2011 e i principi contabili ad esso collegati, con particolare riguardo alle competenze in materia di
variazioni di bilancio;
- l’art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo
consiliare salvo quelle previste dai commi 5 bis e 5 quater”.
PRESO ATTO CHE:
- con determinazione n. 40071 del 15.11.2017 l’Assessorato dell’Industria della Regione Sardegna ha impegnato in
favore del Comune di Urzulei la somma di € 67.000,00 per interventi di recupero ambientale di aree interessate da
attività estrattive dismesse o in fase di dismissione;
- con determinazione n. 41154 del 24.10.2017 l’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna ha approvato il
programma degli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione della barriere architettoniche negli edifici
privati per l’anno 2017, impegnando in favore del comune di Urzulei la somma di € 14.413,75;
- occorre, pertanto, procedere all’iscrizione dei relativi finanziamenti nel bilancio di previsione.
DATO ATTO CHE:
- con determinazione della Direzione generale della Protezione Civile n. 579 del 23.11.2017, è stata impegnata in favore
del Comune di Urzulei l’ulteriore somma di € 42.927,72 a titolo di saldo del contributo per le spese riconosciute
ammissibili ai sensi della l.r. n. 28/85 per gli eventi calamitosi verificatisi tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 con
deliberazione n. 40/22 del 1.09.2017 della Giunta Regionale;
- tali somme sono state anticipate dal Comune mediante fondi di bilancio, pertanto sono ora liberamente utilizzabili;
- col presente atto, quindi, si procede ad iscrivere in bilancio la somma di € 42.927,72, a finanziamento di spese per
investimenti.
PRESO ATTO, infine, della necessità di adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli di entrata e di spesa alle
sopravvenute esigenze manifestate dagli uffici, così come meglio specificati negli allegati al presente atto.
VISTI:
- il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e dei loro organismi;
- l’art. 175 del D.lgs. n. 267/2000 “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”, il quale, al
comma 9 bis stabilisce che “Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di
cui all’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al
provvedimento di approvazione della variazione”.
VISTA la proposta di variazione di Bilancio predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegata alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A).
DATO ATTO CHE la variazione di Bilancio di cui al presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica e tutti gli equilibri di Bilancio stabiliti dall’articolo 162 del D.lgs. n. 267/2000, come dimostrato dai prospetti
di cui all’allegato B.
DATO ATTO CHE il Responsabile del Servizio Finanziario ha proceduto a predisporre, altresì, l’apposito modello
previsto tra i documenti allegati al D.lgs. 118/2011 - Modello Allegato 8, che deve essere trasmesso al Tesoriere
(allegato C).
VISTI i pareri del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, che si inseriscono nella presente proposta ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale.
DATO ATTO CHE sulla presente proposta viene acquisito, altresì, il parere del revisore dei Conti, ai sensi dell’art.
239, comma 1, lett. b), n. 2, come va verbale n. 16 in data 29.11.2017.
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

3. di dare atto che, per quanto variato con la presente variazione di bilancio, si deve intendere variato il D.U.P. –
Sezione Operativa relativamente ai Titoli, Tipologie e categorie di entrata indicati nel prospetto entrate e alle Missioni,
Programmi e Titoli indicati nel prospetto spese;
4. di dare atto che, a seguito della suddetta variazione, risulta rispettato il vincolo di cassa maggiore o uguale a zero, i
vincoli di finanza pubblica e tutti gli equilibri di bilancio, così come risulta dai prospetti di cui all’allegato B;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale al fine dell’aggiornamento degli stanziamenti di
bilancio;
6. di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l’urgenza
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali), motivandosi come segue: necessità di dare corso agli impegni correlati all’applicazione delle variazioni.

DELIBERA
1. di procedere alla variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D.lgs. 267/2000 al Bilancio di Previsione
2017-2019 di cui agli allegati prospetti (allegato A);
2. di trasmettere l’apposito allegato C al Tesoriere Comunale, redatto secondo lo schema di cui al Modello 8 allegato al
D.lgs. 118/2011;
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