COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 33
del 30/11/2020

Oggetto: VARIAZIONE N. 5 E SALVAGUARDIA EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020/2022, AI SENSI
DEGLI ARTT. 175 comma 2 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di novembre alle ore 18:45 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, in sessione Ordinaria e in seduta
Pubblica.
Ruolo
Sindaco
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA FABIOLA
DEMURTAS VALENTINA
ENNE GIOVANNI

Presente
Si
Si
Si

FANNI CHIARA STELLA
LADU MARIO
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURRU GIOVANNI
SALVATORE
PIRAS LODOVICO
SUGAMELE NICOLETTA
TODDE FREDERIC ERMINIO

Si
Si

Assente

Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Presenti: 10
Assenti: 3

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Enne Giovanni nella sua qualità di Presidente
del Consiglio Comunale.
Assiste il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Murredda Maria Nina.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23.12.2019 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23.12.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione
finanziario armonizzato per il triennio 2020/2022 redatto, ai sensi dell’art. 165 del D. Lgs. n. 267/2000, in
conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n.
118/2011;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 03/08/2020 è stato approvato il rendiconto di
gestione per l’esercizio finanziario 2019.
Richiamati i seguenti atti:
 La delibera di consiglio comunale n. 5 del 23.03.2020 con all’oggetto “Variazione n. 1 al Bilancio di
Previsione 2020 - 2022. ”;
 La determinazione n. 129 del 31.03.2020 del Responsabile del Servizio Economico finanziario e
Amministrativo, Murredda dott.ssa Maria Nina, con all’oggetto “Variazioni compensative tra capitoli di
spesa appartenenti allo stesso macroaggregato (art. 175, comma 5- quater, lett. a), d.lgs. n. 267/000), a
seguito dell’emergenza alimentare legata alle restrizioni covid 19.”;
 La delibera di Giunta comunale n. 15 del 06.04.2020 con all’oggetto “Emergenza coronavirusVariazione, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022 -(art.175,
comma4, del tuel).”;
 La delibera di Giunta comunale n. 16 del 22.04.2020 con all’oggetto “Misure di sostegno al reddito delle
famiglie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 (L.R. 8 aprile 2020, n. 12) Variazione,
in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022 -(art.175, comma4, del
Tuel)”;
 La delibera di Consiglio comunale n. 8 del 13.05.2020 con all’oggetto “Ratifica deliberazione di Giunta
comunale n. 15 del 06.04.2020 avente ad oggetto: "emergenza coronavirus - variazione, in via
d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 - 2022 - (art. 175, comma 4, del
Tuel).”;
 La delibera di Consiglio comunale n. 9 del 13.05.2020 con all’oggetto “Ratifica deliberazione di Giunta
comunale n. 16 del 22.04.2020 avente ad oggetto: "misure di sostegno al reddito delle famiglie per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 (l.r. 8 aprile 2020, n. 12). variazione, in via
d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022 - (art. 175, comma 4 del Tuel)”;
 La delibera di Consiglio comunale n. 13 del 28.05.2020 con all’oggetto “Variazione n. 2 al bilancio di
previsione 2020 - 2022”;
 La delibera di Consiglio comunale n. 20 del 21.07.2020 con all’oggetto “Variazione n 3 al bilancio di
previsione 2020 - 2022. Assestamento generale e salvaguardia equilibri.”;
 La delibera di Consiglio comunale n. 24 del 30.07.2020 con all’oggetto “Variazione n 4 al bilancio di
previsione 2020 - 2022.”;

Richiamati altresì:
- il D. Lgs. n. 118/2011 e i principi contabili ad esso collegati, con particolare riguardo alle competenze in
materia di variazioni di bilancio;
- l’art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “le variazioni al bilancio sono di
competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5 bis e 5 quater”.
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- con il presente provvedimento viene garantito il principio in base la quale le previsioni di cassa non
superano le previsioni di competenza sommate a quelle in conto residui, come previsto dal paragrafo 11.1
dell’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
- che si è reso necessario procedere ad adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa alle
sopravvenute esigenze manifestate dai Responsabili di Servizio;
di dare atto che:

- che le variazioni di che trattasi non modificano gli stanziamenti del bilancio di previsione degli anni 2021 e 2022;
- la variazione rispetta il pareggio finanziario, non altera gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 193 T.U.E.L.
come si desume dai dati riepilogo;
- le variazioni apportate al Dup, hanno conseguentemente determinato le variazioni al bilancio 2020/2022 come
segue:

Di dare atto, altresì, che:
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- si è fatta una verifica generale di tutte le voci di entrata di spesa, del fondo crediti di dubbia esigibilità, del
fondo di riserva e del fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli
equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto capitale, è stato
modificato l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione per il triennio
2019-2021, adeguandone la determinazione all’andamento attuale delle riscossioni, secondo quanto
contenuto all’art. 46 del D.lgs. n. 118/2011 e nel principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2.
- la variazione di Bilancio di cui al presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
e tutti gli equilibri di Bilancio stabiliti dall’articolo 162 del D. Lgs. n. 267/2000, come dimostrato dai
prospetti allegati al presente atto;
è stato elaborato il modello allegato 8.1 da trasmettere al tesoriere;
Acquisiti i pareri:
 del Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile;
 del Revisore dei Conti, Pistis dott.ssa Mariangela, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b);
Con votazione unanime ad esito favorevole

DELIBERA

Di approvare per quanto variato, con la presente le variazioni al D.U.P. Sezione Operativa relativamente ai
Titoli, Tipologie e categorie di entrata indicati nel prospetto entrate e alle Missioni, Programmi e Titoli
indicati nel prospetto spese;
Di approvare la variazione ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 al Bilancio di Previsione
2020/2022 di cui agli allegati prospetti parte integrante del presente atto;
Di trasmettere l'allegato modello 8.1, redatto secondo lo schema di cui al d.lgs. 118/2011, per gli
adempimenti di competenza;
DI DARE ATTO, che:
- l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità iscritto nel bilancio di previsione per
l’anno 2020, la cui determinazione è stata effettuata ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. 118/2011, del principio
contabile applicato di cui all’allegato 4/2 dello stesso decreto, è stato variato in conseguenza
dell’andamento delle riscossioni in corso d’esercizio e dell'emissione dei ruoli da parte dell'Ufficio tributi;
- risulta rispettato il vincolo di cassa maggiore o uguale a zero, i vincoli di finanza pubblica e tutti gli
equilibri di bilancio, così come risulta dai prospetti uniti al presente atto;
Di dichiarare, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione,
stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Presidente del Consiglio Comunale
Enne Giovanni

Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Murredda Maria Nina

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 30/11/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 04/12/2020
Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Murredda Maria Nina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 04/12/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 04/12/2020
Vicesegretario Comunale
f.to Dott.ssa Murredda Maria Nina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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