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_X_ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 26.08. 2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 30
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio.
ATTESTA
CHE la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. ________________ in data ___________________, al Co.Re.Co., a richiesta
dei sigg. Consiglieri per il controllo:
___ nei limiti della illegittimità denunciate;

OGGETTO:

Data 18.07.2015

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
2016 - 2017 - 2018.

L’anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di Luglio alle ore 18,45 nella Sala delle adunanze
del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:

PRESENTE
X

CONGIU GIANLUCA

SINDACO

PIRAS LODOVICO

ASSESSORE

X

ENNE GIOVANNI

ASSESSORE

X

MURGIA LUCIA

ASSESSORE

X

MURINO SERENA

ASSESSORE

X

ASSENTE

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Congiu Gianluca nella sua
qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale Busia Dr.ssa Giovannina

___ perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. _________, in data _______________________, al Co.Re.Co. a richiesta del
Sig. Prefetto fatta con lettera n. ____________, in data ____________________________
E’ divenuta esecutiva __________________________________________________;

LA GIUNTA COMUNALE

____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione;

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
____ decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.co.;
____ dell’atto;
____ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;
____ senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento.
Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.
___ E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni
e integrazioni;
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 26.08. 2016
Il Segretario Comunale (Busia Dr.ssa Giovannina)

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

Con votazione unanime espressa nei termini di legge

Visti:
il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014, principio contabile della programmazione di bilancio;
il DL 174 del 10 ottobre 2012 e provvedimenti collegati relativo ai controlli;
l'art. 175 del tuel e ss.mm. ii e precisamente il commi 4 e 5 che integralmente si riportano:
 "4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo

in via d'urgenza, opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a
tale data non sia scaduto il predetto termine.
 5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo
esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre
entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.".
il principio contabile n. 2 relativo alla competenza finanziaria potenziata di cui al DPCM 28.12.2011;
la parte seconda del T.U. n. 267/2000 ordinamento Enti Locali, e il Dlgs n° 118/2011 e successive
modifiche e integrazioni, che dettano le norme per la gestione finanziaria e contabile degli Enti Locali,
comprese quelle relative alla formazione del Bilancio di Previsione e alle variazioni di bilancio;
la legge di stabilità 2016, legge n. 208/2015;

Sentita la Dr.ssa Murredda Maria Nina, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, illustrare il
provvedimento da adottare;
Preso atto:
• che si è reso necessario apportare variazioni urgenti al bilancio di previsione 2016, strettamente
interdipendente e correlata con la delibera di applicazione dell'avanzo di amministrazione;
•

che si è reso necessario apportare le variazioni al bilancio al fine di coprire la quota parte di
coofinanziamento in quanto il Comune di Girasole è beneficiario di un finanziamento Ras finalizzato alla
realizzazione di una rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino - video sorveglianza;

•

al fine di non realizzare tale investimento in tempi brevi la giunta comunale ha sollecitato la variazione del
bilancio di previsione contestualmente all'applicazione dell'avanzo al fine di coprire la quota parte
necessaria del coofinanziamento;

•

che contestualmente si è reso necessario variare stanziamenti in entrata e in spesa che a tale data
risultavano incapienti o in esubero;

Visto l’art. 42, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a mente del quale le deliberazioni di
variazione di bilancio adottate dalla Giunta Comunale devono essere ratificate dal Consiglio Comunale, entro i
sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Ritenuto procedere, ai sensi dell’art. 42, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla ratifica
della deliberazione di Giunta Comunale 31 del 18 Luglio 2016.
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal
Revisore del conto Furcas Dott. Claudio Revisore unico dei conti in merito alla congruità ed attendibilità della
variazione di bilancio.
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il Sindaco, Congiu dott. Gianluca invita alla discussione e, nessuno chiede di intervenire in quanto il Consiglio è
già a conoscenza dell'atto adottato dalla Giunta il 18.07.2016, pone in votazione la presente proposta di
deliberazione.
Ritenuto di dover provvedere in merito.

DELIBERA
Di adottare in via d’urgenza la presente delibera da parte della Giunta e conseguentemente presentarla al
Consiglio Comunale per la ratifica a pena di decadenza.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, palesando che la mancata ratifica della stessa da parte del Consiglio entro i sessanta giorni
successivi comporta la caducazione di tutti gli effetti del presente atto.

