Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 61 DEL 20/05/2020)

OGGETTO:

VARIAZIONE N. 5 IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - 2022, PER L'ESERCIZIO
2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL) -

L’anno 2020 il giorno 20 del mese di maggio nella sala delle adunanze del Comune, alle
ore 13:10 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LOCCI IGNAZIO

SINDACO

Presente

AVELLINO RENATO

ASSESSORE

Presente

ESU MARIO

ASSESSORE

Assente

SPIGA ELEONORA

ASSESSORE

Presente

GARAU FRANCESCO

ASSESSORE

Presente

SERRENTI ROBERTA

ASSESSORE

Assente

Presenti: 4

Assenti: 2

Con la partecipazione del VICE SEGRETARIO FADDA MARGHERITA
Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°
267/2000;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Nr. 976 del 20/05/2020

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Settore Servizi Finanziari
VARIAZIONE N. 5 IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI
PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - 2022, PER
L'ESERCIZIO 2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL) IL SINDACO

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 in data 30.12.2019, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo
2020/2022 e il bilancio di previsione finanziario periodo 2020-2022, redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale
prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di
competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi
considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun
anno;
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n.
118/2011, i quali dispongono che:
• “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” (comma 4);
• “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo
esecutivo, l'organo consiliare è 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” (comma 5);
Vista la richiesta del Responsabile del Settore Tecnico finalizzata ad un incremento dello
stanziamento di bilancio sulle manutenzioni ordinarie delle strade e spiagge comunali al fine di
disporre delle maggiori risorse necessarie per garantire la pulizia delle spiagge, lo sfalcio dell'erba
nelle aree verdi, nelle pertinenze scolastiche, nelle cunette oltre a interventi di manutenzione delle
strade rurali con una previsione di spesa di 120.000,00, mediante storno da capitoli spesa;
Atteso che si rende inoltre urgente:
- stanziare nuovamente nel bilancio 2020 le risorse (in entrata e spesa) relative alla redazione del
Piano Utilizzo Litorali (PUL) fondi RAS per euro 31.251,00;
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- incrementare lo stanziamento previsto per i lavoratori del progetto “interventi in favore dei
lavoratori dell'area industriale di Portovenere in attuazione della l.r. n. 9/2019, art. 2 e della d.g.r.
27/15 del 23 luglio 2019” ;
- incrementare le rispese per il miglioramento della rete viaria ci tadina e per acquisto di
segnaletica di ulteriori 10.000,00;
Dato atto altresì che si rende urgente applicare avanzo vincolato di amministrazione per euro
63.703,70 relativa al progetto “Progetto Completamento Lavori di recupero edifici da riconvertire in
alloggi di edilizia economica e popolare - avanzo amm.ne vincolato”
Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, che testualmente recita: “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”;
Rilevato quindi 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
anche ai nuovi protocolli previsti per garantire l’emergenza Covid -19;
Visti i prospetti riportati in allegato, contenenti l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da
apportare al bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2020, dei quali si riportano i dati finali:
ENTRATA

Importo
Competenza

Variazioni in aumento

Cassa

Variazioni in diminuzione

€ 233.282,48
€ 169.578,78

CO

€ 133.670,29

CA

€ 133.670,29

SPESA

Importo
Cassa

Variazioni in diminuzione
TOTALE A
PAREGGIO

€

Competenza

Cassa

253.112,19

153.500,00

Cassa
Competenza

Importo
€ 253.112,19

Competenza

Variazioni in aumento

Importo

153.500.00
€ 386.782,48
€

323.078,78

€ 386.782,48
€ 386,782,48

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio 2020, come risulta dal prospetto allegato, quale
parte integrante e sostanziale;
Visti:
- il d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
Propone alla Giunta Comunale che

DELIBERI
1) le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto, nonché motivazione
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dello stesso;
2) di apportare in via d’urgenza al bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020, ai sensi
dell’articolo 175, comma 4, del d. lgs.18 agosto 2000, n. 267, e per le motivazioni espresse in
premessa, le variazioni analiticamente di competenza e di cassa illustrate nei prospetti allegati, dei
quali si riportano le risultanze finali:
ENTRATA

Importo

€ 233.282,48
€ 169.578,78

Competenza

Variazioni in aumento

Cassa

Variazioni in diminuzione

CO

€ 133.670,29

CA

€ 133.670,29

SPESA

Importo
Cassa

Variazioni in diminuzione
TOTALE A
PAREGGIO

Importo
€ 253.112,19

Competenza

Variazioni in aumento

Importo

€

Competenza

253.112,19

153.500,00

Cassa

153.500.00
€ 386.782,48

Competenza

€

Cassa

323.078,78

€ 386.782,48
€ 386,782,48

3) Di dare atto che viene applicato avanzo vincolato di amministrazione per euro 63.703,70
4) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio 2020, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli articoli 162, comma 6, e 193 del d.
lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come risulta dal prospetto allegato, quale parte integrante e
sostanziale;
5) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio comunale entro il termine di 60
giorni, ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5) di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267
redattore: LAI BEATRICE

IL SINDACO
LOCCI IGNAZIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

LOCCI IGNAZIO

FADDA MARGHERITA
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