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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 63 del 24/11/2016
OGGETTO:

Quinta variazione al Bilancio di previsione 2016-2018

L’anno DUEMILA SEDICI il giorno ventiquattro del mese di NOVEMBRE alle ore 11,00
nella sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
1
2
3
4

NOMINATIVO
LOI OVIDIO
CABONI OTTAVIO
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Loi Ovidio - Sindaco, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate :


la deliberazione del Consiglio Comunale n 20 del 26/7/2016 avente ad oggetto “
Documento Unico di programmazione 2016/2018- Presentazione ed approvazione”



la deliberazione del Consiglio Comunale n 21 del 26/7/2016 di approvazione del bilancio
di previsione 2016-2018, e le successive deliberazioni di variazione;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118, “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n 42”, modificato dal decreto legislativo 10
agosto 2014, n 126, il quale dispone che dall'anno 2016 siano adottati i nuovi schemi di bilancio
armonizzato per tutti gli enti locali;
Visto l'art. 175 del TUEL, come modificato dal Dlgs 118 e s.m. il quale disciplina le variazioni al
bilancio di previsione e in particolare il c. 3 che prevede che le variazioni di bilancio possono
essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno ed il c. 4 che prevede che possano essere
adottate dalla Giunta Comunale, in via d’urgenza opportunamente motivata, e presentate al
Consiglio Comunale per la ratifica;;
Considerato che le variazioni al bilancio da approvarsi con il presente provvedimento, indicate
nei prospetti allegati alla presente per farne parte integrale e sostanziale, sono relative ad alcune
variazioni di stanziamenti della parte spesa, in particolare sono stati adeguati, con storno da
capitoli che presentavano sufficiente disponibilità, i capitoli relativi alla manutenzione degli edifici
comunali, quello relativo all’acquisto di vestiario al personale della polizia municipale e alcuni
relativi al pagamento delle indennità agli amministratori, al rimborso spese viaggio al personale
di segreteria e di ragioneria e è stato creato un capitolo relativo al pagamento di IRAP relativa
all’anno 2015 erroneamente non versata all’aliquota giusta. Sono stati creati inoltre due capitoli in
parte investimento per l’acquisto di mobili e arredi per i locali comunali del centro di
aggregazione sociale e del salone comunale, sempre finanziati con storni di parte capitale. In
entrata e spesa, sia per l’esercizio 2016 che per il 2017, sono stati inseriti i capitoli relativi al
pagamento delle spese di accoglienza per i minori non accompagnati affidati al Comune dalla
Prefettura.
Dato atto che risulta urgente l’adozione della suddetta variazione visti i tempi ristretti per poter
rispettare l’esigibilità della spesa richiesta dal principio contabile 4.2;
Visto inoltre l'art. 1, comma 712 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) il quale prevede
che, a decorrere dal 2016, è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di
competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del rispetto del pareggio di bilancio come
declinato al comma 711 della citata legge 208/2015;
Acquisiti i pareri positivi del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 153 e 49
del TUEL, rispettivamente in merito alla regolarità contabile e in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa ;
Con i poteri del Consiglio e salvo ratifica da adottarsi a norma dell’art. 175, c. 4 del TUEL n°
267/2000;
Con voti unanimi

DELIBERA
1. di approvare la quarta variazione di bilancio di previsione 2016-2018 ed allegati, per i motivi e
le modalità elencate in premessa, così come risultanti dagli allegati prospetti che formano
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con l'approvazione delle presenti variazioni viene rispettato il pareggio
finanziario del bilancio, compresi i vincoli di destinazione delle entrate;
3. di approvare gli schemi riguardanti il pareggio di bilancio, allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, con i dati aggiornati alle variazioni di bilancio effettuate compresa la
presente;
4. di trasmettere il presente atto al Tesoriere Banco di Sardegna per i provvedimenti di
competenza.
5. Di sottoporre la presente alla ratifica consiliare entro il 31 dicembre 2016, previa acquisizione
del parere del Revisore dei Conti.
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia LOI
_________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del
13.12.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

