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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 28
del 15/09/2021

Oggetto: Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 24.08.2021 “quarta variazione al
bilancio di previsione 2021-2023

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di settembre alle ore 18:00 presso la Sala Agorà, regolarmente
convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Straordinaria.
Ruolo
Sindaca
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico
Fiori Sebastiano
Scanu Giulia
Serra Paola Giuseppina
Mureddu Giovanni Egidio
Demurtas Sabrina
Secci Giorgio
Carta Paola

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Consiglieri presenti: 11
Consiglieri assenti: 0
Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott.ssa Emanuela Stavole in qualità di Segretaria
Comunale.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione 2021/2023, approvati con
deliberazioni del Consiglio Comunale rispettivamente n. 8 del 07/04/2021 e n.11 del 13/04/2021.
Visto l’art. 175 del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267 che in merito alle variazioni di bilancio dispone:
1.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.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis
e 5- quater132.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve
le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: a) l'istituzione di
tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; b) 'istituzione di tipologie di
entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione
di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità
finanziaria; c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità
per le quali sono stati previste; d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; e) le variazioni
delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera
b); g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e
i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
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 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.
5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di
gestione, salvo quelle di cui al comma 5- quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non
aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio,
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel
corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità
previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti “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”.
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 63 del 24.08.2021 con oggetto “quarta variazione al bilancio di
previsione 2021-2023”, adottata con i poteri del Consiglio.
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Ritenuto di dover provvedere alla ratifica dell'atto deliberativo entro 60 giorni come previsto dal richiamato
articolo.
Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali ai fini della
regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e, circa la regolarità
contabile.
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti Dr. Giorgio Iocca.
Con votazione unanime, resa nei modi di legge.
DELIBERA
Di ratificare la delibera della Giunta Comunale n.63 del 24/08/2021 avente ad oggetto: “Quarta variazione al
bilancio di previsione 2021-2023";
Di dichiarare all’unanimità, con separata votazione resa nei modi di legge, la presente deliberazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Il Sindaca
Patrizia Carta

Il Segretaria Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 09/09/2021
Il Responsabile del Servizio
Usai Eugenia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 09/09/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/09/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 15/09/2021
Segretaria Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 20/09/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 20/09/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 20/09/2021
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