COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N°

44

del

07.7.2020

Rettifica deliberazione della Giunta Comunale n 43 del 24/06/2020 avente

OGGETTO ad oggetto ”Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi
dell’esercizio finanziario 2019”
L’anno Duemilaventi il giorno sette del mese di Luglio alle ore 16,30 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

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

18;

ASSENTI

X

* L’assessore Fazzalari partecipa in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del DL. 17.03.2020 n°

Assiste, anche egli in videoconferenza, 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
Vista la seguente proposta del Responsabile del Servizio Finanziario;
Richiamate :


la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019 avente ad oggetto
“Approvazione Documento Unico di programmazione 2019-2021”



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2019 di approvazione del bilancio
di previsione 2019/2021;

Visto il DUP 2020-2022, approvato con deliberazione C.C. N. 08 del 11.03.2020 esecutiva ai sensi
di legge;
Visto il Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, approvato con deliberazione C.C. N. 09
del 11.03.2020 esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n 43 del 24/06/2020 avente ad oggetto
”Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’esercizio finanziario 2019” e dato atto
che la stessa deve essere rettificata in quanto, per un errore del software non è stato inserito tra i
residui attivi da mantenere un residuo attivo di € 100.00 al titolo terzo categoria seconda;
Dato atto che a seguito di tale rettifica i residui attivi da conservare ammontano ad € 381.284,41 a
fronte di € 381.184,41 come indicato nella deliberazione n 43 del 24/06/2020 e restano
confermati gli importi relativi a :


residui attivi e passivi da cancellare rispettivamente per € 18.435,04 e di € 19.647,5;



residui passivi esistenti alla data del 31.12.2019 da conservare a seguito di verifica delle
ragioni per il loro mantenimento rispettivamente per € 511.185,92;



la composizione del fondo pluriennale di spesa, parte capitale, al 31/12/2019 come
risultante dalle variazioni di esigibilità apportate a bilancio 2019 con determinazione del
responsabile del servizio finanziario n 36 del 27/12/2019 e determinato in € 730.910,83 ;

VISTO il parere di cui al verbale n° 17 del 03.7.2020 dell'organo di revisione, così come previsto
dal D.Lgs. 118/2011;
VISTO altresì il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 e
147 bis del D,Lgs 267/00;
VISTO il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTI il TUEL 267/00 ed il D.lgs. 118/2011;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di rettificare la deliberazione della Giunta Comunale n 43 del 24/06/2020 avente ad oggetto
”Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’esercizio finanziario 2019”;

Di dare atto che a seguito di tale rettifica i residui attivi da conservare ammontano ad €
381.284,41 a fronte di € 381.184,41(elencati nell’allegato A alla presente deliberazione), come
indicato nella deliberazione n 43 del 24/06/2020 e restano confermati gli importi relativi a :
I residui attivi e passivi da cancellare rispettivamente per € 18.435,04 e di € 19.647,51;
I residui passivi esistenti alla data del 31.12.2019 da conservare a seguito di verifica delle ragioni
per il loro mantenimento rispettivamente per € 511.185,92;
La composizione del fondo pluriennale di spesa, parte capitale, al 31/12/2019 come risultante
dalle variazioni di esigibilità apportate a bilancio 2019 con determinazione del responsabile del
servizio finanziario n 36 del 27/12/2019 e determinato in € 730.910,83;
Dare atto che l’intera operazione di riaccertamento dei residui di cui alla presente deliberazione
confluirà nel rendiconto di gestione dell’esercizio 2019.
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 08.07.2020
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