COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N°

47

del

16.7.2020

OGGETTO Variazione al DUP 2020/2022 e conseguente Variazione al Bilancio di previsione
2020/2022

L’anno Duemilaventi il giorno sedici del mese di Luglio, con inizio alle ore 10,37 in
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del DL. 17.30.2020 n° 18, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

X

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– 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. 8 del 11/03/2020 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di programmazione 2020/2022”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11/03/2020 approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022;
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.1 che prevede : “Il bilancio di previsione finanziario può
subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa
alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati
nel documento”, il c. 3 che prevede che le variazioni di bilancio possano 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 entro 60 giorni o comunque entro il termine dell’esercizio, pena la decadenza ma fatti salvi
gli effetti prodotti;
Dato atto che è stata programmata la partecipazione del Comune al bando della RAS “programma
integrato Plurifondo Lavoras , annualità 2019 “ per l’attivazione di un cantiere per riqualificazione
ambientale e salvaguardia del territorio con un finanziamento regionale di € 18.186,00;
Dato atto inoltre che si è deciso di coofinanziare il progetto con € 17.188.00, per potersi avvalere
di due operatori, con fondi di bilancio, tramite storno dal capitolo 15010101 “Incarico per corso
di formazione” per la quale si è deciso di non procedere;
Giustificata pertanto l’urgenza stabilita dall’art. 175 del TUEL dato che occorre rispettare il
principio contabile 4.2, p. 5.1 che indica: “Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa
deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato
nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il
procedimento di spesa”;
Dato atto che con le presenti variazioni viene rispettato il pareggio complessivo della competenza
finanziaria del Bilancio e gli equilibri previsti dall’art. 162 c.6 del TUEL nonché il pareggio di
bilancio previsto dalla legge 145/2018;
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;

Dato atto che sulla presente variazione, verrà richiesto parere del Revisore dei Conti prima della
presentazione al Consiglio per la ratifica;
Con voti unanimi

DELIBERA
1. di approvare la variazione al DUP 2020/2022 e al bilancio di previsione 2020-2022, 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 complessivo del bilancio di cui all’art. 162 del TUEL, compresi i vincoli di
destinazione delle spese e che il fondo cassa risulta non negativo;
3. Di sottoporre la presente alla ratifica consiliare entro i termini previsti dal comma 4 dal.
175 del TUEL e previa acquisizione del parere del Revisore dei Conti chiedendo la variazione
del DUP 2020/2022 nella programmazione di esercizio 2020.
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 PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

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 tecnica e contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 21.07.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

