COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 40 del 21/06/2019
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 – 2^ VARIAZIONE IN VIA D’URGENZA - ART. 175,
COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000.
L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 13:30 presso la Sala Giunta del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Crudu Marco
Gasola Giovanni
Porcu Valerio

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Fadda Antonio nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con Deliberazione
–
del Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il D.U.P. 2019/2021;
con Deliberazione
–
del Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge ,è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
con Deliberazione
–
del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge è stato
approvato il Rendiconto della Gestione per l’Esercizio Finanziario 2018;
con Deliberazione
–
della Giunta Comunale n. 35 del 04.06.2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata
adottata la 1^ Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021, i cui termini di ratifica non sono ancora
scaduti;
Visto l’art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 che 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 la Regione Sardegna - Presidenza- Unità di progetto Iscol@, - ha comunicato in data
05.04.2019 che con Determinazione n. 12 - Prot. 1007 del 22/03/201, è stato inserito nell’elenco trasmesso
al MIUR per la predisposizione del Decreto Ministeriale di aggiornamento del D.M. 1007/2017, avente ad
oggetto “Interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza degli edifici scolastici, anche l’intervento
dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio della Scuola Secondaria di I° grado “Angelo Mura” (codice:
0910610321) e che lo stesso è stato finanziato per un importo pari ad € 240.000,00 su una spesa del
progettuale pari ad € 300.000,00;
Rilevato, pertanto, che il cofinanziamento dell’Ente richiesto è pari ad € 60.000,00 e che si ritiene di
finanziarlo attraverso l’utilizzo di quota parte dell’Avanzo di Amministrazione, secondo le modalità previste
dall’art. 187, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione dell’Esercizio 2018 e che il Conto del Bilancio
2018 si è chiuso con un Avanzo di Amministrazione pari ad € 7.005.496,42 suddiviso nel modo seguente:
Parte accantonata
Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile

€ 629.500,04
€ 1.788.521,32
€ 1.050,00
€ 4.368.913,67

Constatato che con la precedente Variazione di Bilancio sopra citata è stato applicata quota parte
dell’Avanzo di Amministrazione per € 160.156,51;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla Variazione di Bilancio con l’inserimento del finanziamento
regionale per l’intervento di cui sopra per l’importo di € 240.000,00 e di cofinanziare l’intervento attraverso
l’applicazione di quota parte dell’Avanzo disponibile per € 60.000,00;
Visti:


il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili
applicati;
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il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 49 del TUEL e riportato in calce alla presente;

Rilevato che trattasi di variazione giuntale, adottata ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175,
comma 4, del TUEL, che riveste la caratteristica dell’urgenza per la finalità di non provocare
ingiustificabili ritardi nell’azione amministrativa;
Ritenuto di poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato, alla approvazione della
presente proposta deliberativa;
Ad unanimità:

D E L I B E R A:
1.

Di disporre, ai sensi dell’art. 175, commi 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e per le motivazioni di cui
in premessa, la Variazione di Bilancio recata dal prospetto contabile riassuntivo che, allegato al
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

II. Di dare atto che con la disposta Variazione di Bilancio:
– viene conseguentemente variato il D.U.P. 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10 del 29/03/2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge;
– vengono assicurati il permanere e l’invarianza degli equilibri di bilancio ed il rispetto del pareggio di
bilancio;
2.
di inviare la presente al Revisore dei Conti per la formulazione del parere di cui all’art. 239, comma 1,
lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
3.

Di trasmettere al Tesoriere Comunale la Variazione in oggetto, secondo il prospetto B) allegato alla
presente, redatto secondo l’allegato 8/1 al D.Lgs. n. 118/2011

IV. Di sottoporre la presente Deliberazione alla prescritta ratifica consiliare, ai sensi dell’art. 42, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), da effettuarsi entro 60 giorni dalla sua adozione.
Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

D E L I B E R A:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere.

Delibera G.C. n. 40 del 21/06/2019

Pag. 3 di 6

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 21/06/2019

Il Responsabile del Servizio
Costa Ivan Salvator

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime parere Favorevole
Orani, 21/06/2019
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Sindaco
f.to Fadda Antonio

Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 24/06/2019
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 24/06/2019.
Orani, 24/06/2019

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 21/06/2019
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