COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N° 29 del 21.04.2020
Emergenza Coronavirus. Trasferimento regionale “Misure straordinarie
urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economicoOGGETTO sociale derivante dalla pandemia SARS-Cov-2” . Variazione, in via
d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022.
(Art. 175, comma 4, del TUEL)

L’anno Duemilaventi il giorno ventuno del mese di Aprile alle ore 13,00 nella sala delle
riunioni 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;
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;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n 19/12 del 10/04/2020 avente ad oggetto : “
Variazioni………………..in ordine alla entrata in vigore della legge regionale 8 aprile 2020, n 12,
recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economico-sociale
derivante dalla pandemia SARS. Cov-2”. Definizione di criteri e delle modalità operative di
erogazione della relativa indennità” nella quale tabella A di riparto del finanziamento è prevista
una somma a titolo di “Parametro di riferimento iniziale” a favore del comune di Ula Tirso di €
102.419,00;
Ritenuto che l’emergenza COVID – 19 rientri sicuramente tra gli interventi di urgenza non
procrastinabili che consentono di poter effettuare una variazione al bilancio 2020/2022 esercizio
2020 ai sensi dell’art. 175, comma 4 , da parte della Giunta con i poteri del Consiglio, procedendo
sia in parte Entrata che in parte Spesa allo stanziamento da destinare all’intervento descritto;
Rilevato che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare le procedure
amministrative per il fine di provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte
all’emergenza COVID -19;
Considerato che trattasi di intervento nel campo sociale, funzione delegata all’’Unione dei
Comuni del Barigadu, e che pertanto il totale le risorse saranno trasferita allo stesso che si
occuperà della intera realizzazione;
Visto l’articolo 175 del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 espresso dal
Responsabile del Servizio finanziario;
Con voti unanimi

DELIBERA
1) di apportare al Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020, le rettifiche risultanti dagli
allegati al presente atto costituente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione ;
2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.162, c. 6 del TUEL e s.m.i.
e ai sensi dei commi 819 e 821 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 attraverso il
raggiungimento di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo;
3) di delegare l’attuazione degli interventi all’Unione dei Comuni del Barigadu;
4) di sottoporre la presente alla ratifica del Consiglio Comunale;
5) di dare atto che sul presente atto sarà richiesto il parere del Revisore prima della
presentazione al Consiglio per la ratifica.
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 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
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