COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

16 del 02.04.2019

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 - Competenza della Giunta in via d’urgenza
(art. 175, comma 4°, TUEL n. 267/2000).

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di Aprile alle ore 11.00 nella Casa, si è riunita la
Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

PRESENTE
1)

FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU

PRESIDENTE

X

2)

GIOVANNI CANU

ASSESSORE

X

3)

PASQUALE PISCHEDDA

ASSESSORE

4)

GONARIA PITTALIS

ASSESSORE

ASSENTE

X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97,
comma 4.a, del T.U. n. 267/2000.
Il

Sindaco, Sig. FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU, constatato che gli intervenuti sono in

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
•

ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così
come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le
variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun
anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;

•

le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175,
comma 2, del TUEL;

Premesso inoltre che
•

con deliberazione n. 5 del 07/03/2019 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2019-2021 con i relativi allegati;

Visto il comma 4 del citato l’articolo 175 TUEL, 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”.

Dato atto che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio
sotto dettagliata sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei Settori;

Dato atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma
4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione del bilancio
riportante i dati d’interesse del Tesoriere;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore
Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime
DELIBERA

1) Di approvare la proposta di variazione al bilancio sotto rappresentata, redatta sulla scorta delle
indicazioni dei Responsabili dei Settori e del Responsabile del Settore finanziario;
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2) Di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2019-2021 e i
relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 07/03/2019;

3) Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il
permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di
competenza finale di cui all’articolo 1, commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

4) Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere dell’ente;

5) Di dare atto che la presente deliberazione verrà soggetta a ratifica da parte del Consiglio
comunale, entro i termini previsti dalla legge;

Quindi successivamente,

Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’articolo 134 comma 4 del TUEL.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Furriolu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pirisi

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…1156….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 16.04.2019
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
…………………………….……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal …16.04.2019……. al ……01.05.2019…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10
giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì …16.04.2019……………….
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………….………..

ORIGINALE della Deliberazione
COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo
Addì ……………………

Il Segretario Comunale
…………………………………………..

