COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

40

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2019/2021 (ART. 175 COMMA 4 E 5 DEL D.LGS 267/2000

Del 13/06/2019

L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di giugno alle ore 9,30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza degli
assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

SI

PORRU ELIA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO
GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile
di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei
controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato
sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
Premesso che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 07 del 20.02.2018 è stato approvato il Bilancio
di Previsione finanziario 2019/2021, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui
al D.lgs. 118.2011;
Visti:
- gli artt. 151 e 162 del D.lgs. 267/00 i quali prevedono che gli enti locali, nell’osservanza di
principi di veridicità, universalità, integrità, pareggio finanziario ed pubblicità, entro il 31
dicembre di ogni anno deliberino il bilancio di previsione per l’anno successivo;
- l’art. 193 del D.lgs. 267/00 che prevede che gli enti locali rispettino durante la gestione e nelle
variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate
dal testo unico;
Dato atto che si ritiene necessario adeguare alle variate esigenze gestionali il bilancio di previsione
finanziario 2019/2021, in particolare:
• inserire sia nella parte entrata che nella parte spesa i fondi relativi al Censimento permanente
della popolazione a cui il Comune di Gadoni deve aderire per conto dell’Istat;
• incrementare nello strumento programmatorio le risorse necessarie, per le attività estive dei
minori la cui capienza si è rivelata insufficiente rispetto alle reali esigenze gestionali, reperendo le
somme necessarie per tali attività da altri stanziamenti che risultano, ad oggi , esuberanti rispetto
alle esigenze gestionali;
• incrementare i fondi necessari ai lavori di ripristino della Via Pertini, che ad oggi risultano
insufficienti;
RILEVATA pertanto la necessità di adeguare il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 alle nuove
esigenze di gestione per le motivazioni sopra specificate;
RICHIAMATO il comma 4 dell’art. 175 del D.lgs. 267/000 che dispone quanto segue: “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”;
ESAMINATA la variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziaria
2019/2021, che viene allegata alla presente deliberazione di cui va a costituire parte integrante e
sostanziale;
PRESO ATTO che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio nonché un
fondo di cassa finale non negativo cosi come previsto ai sensi dell’art. 162, comma 6, e dell’art. 175 del
D.Lgs. n. 267/2000,
VISTO:
il D.lgs. 18.08.2000, n. 267, e in particolar modo l’art. 175, comma 4;
il D.lgs. 23.06.2011, n. 118;
i principi contabili, generali e applicati, di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 118/2011 e in particolare quanto
disciplinato dagli allegati 1, 4/1 e 4/2 allo stesso D.lgs. 118/2011;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con votazione unanime legalmente espressa

DELIBERA
1. DI APPROVARE la variazione al bilancio di previsione finanziaria 2019/2021, variazione adottata in via
d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
2. DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che con il presente
provvedimento sono rispettati il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri per la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investimenti;

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’organo di revisione per il parere di cui all’art. 239,
comma 1, lettera b), numero 2), del D.lgs. n. 267/2000;
4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione
dovrà essere portata all’attenzione del Consiglio comunale entro 60 giorni dalla data odierna per la
relativa ratifica.
Inoltre, attesa la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, con
separata votazione legalmente resa e con esito unanime favorevole
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente seguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
17/06/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/06/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 13/06/2019

