COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 37 del 10/07/2020
OGGETTO: 7^ VARIAZIONE DI BILANCIO (ART. 175, COMMA 3 , LETT. C E COMMA 4 DEL D.LGS. N.
267/2000)
L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di luglio alle ore 13:00 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: 3
Totale Assenti: 2

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 la Giunta Regionale con Deliberazione n. 50/26 del 10.12.2019 ha destinato risorse ai
Comuni della Sardegna dell’importo complessivo pari ad € 37.000.000,00, per l’attuazione della “Misura
Cantieri di nuova attivazione Annualità 2019”, già approvata con le Deliberazioni della Giunta
Regionale n. 36/56 del 12.309.2019 e n. 34/43 del 19.09.2019, confermando il criterio di ripartizione già
disposto con le deliberazioni e determinando, conseguentemente. il riparto a ciascun Comune, dal quale
è risultato per il Comune di Orani un finanziamento pari ad € 86.369,00;



RICHIAMATE:








la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03, in data 09/03/2020, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione per il Periodo 2020/2022;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04, in data 09/03/2020, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il Periodo 2020/2022;
le Deliberazioni adottate, in via d’urgenza dalla Giunta Comunale, di Variazione al Bilancio di
Previsione n.18 del 21.03.2020, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ratificata con atto consiliare
n.10 del 06.05.2020 e n. 23 del 07.04.2020, divenuta esecutiva ai sensi di legge. ratificata con atto
consiliare n.11 del 06.05.2020;
la Deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 27.03.2020, divenuta esecutiva ai sensi di legge,
ratificata con atto consiliare n. 09 del 06.05.2020, con la quale è stato applicato al Bilancio di
Previsione dell’Esercizio in corso, un Avanzo vincolato di € 25.000,00;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 21.04.2020, divenuta esecutiva ai sensi di legge,
ratificata con atto consiliare n. 12 del 06.05.2020, con la quale è stato applicato al Bilancio di
Previsione dell’Esercizio in corso, un Avanzo vincolato di €19.064,72;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 06.05.2020, divenuta esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato applicato al Bilancio di Previsione dell’Esercizio in corso un Avanzo di €
372.355,00, di cui € 300,000 di avanzo libero ed € 72.355,00 di avanzo vincolato;



DATO ATTO che con la somma assegnata non è stata inserita nel bilancio di previsione 2020/2022 e
che si rende, pertanto, necessario predisporre i progetti al fine di avviare il nuovo “Cantiere Progetto
Lavoras” - Annualità 2019. entro la scadenza del 31.07.2020;



RITENUTO, pertanto, di dover disporre con urgenza la necessaria Variazione al Bilancio di Previsione
2020/2022, al fine poter approvare il relativo Progetto;



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;



RITENUTO, PERTANTO, necessario procedere alla conseguente Variazione di Bilancio prevedendo lo
stanziamento e l’utilizzo del contributo assegnato pari ad € 86.369,00;



VISTA l’allegata Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 - Annualità 2020 - di cui
si riportano di seguito le risultanze finali:
SPESA
Variazioni in aumento
CO
Variazioni in diminuzione
CO
TOTALE A PAREGGIO CO
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VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili applicati;



ACQUISITO, in merito, 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 rispettare i termini di scadenza
dell’avvio del nuovo Cantiere “Lavoras “;



ACQUISITO in merito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ex art. 239, comma 1, lettera b), del
TUEL; che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;



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:


Di apportare al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 - Annualità 2020- la Variazione analiticamente
riportata nel prospetto Allegato b) di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:
SPESA
Variazioni in aumento
CO
Variazioni in diminuzione
CO
TOTALE A PAREGGIO CO

Importo
86.369,00
86.369,00
0



Di dare atto che vengono garantiti gli equilibri complessivi di Bilancio;



Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Servizio competenti;



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



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:
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 07/07/2020

Il Responsabile del Servizio
f.to 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, 07/07/2020
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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, 10/07/2020
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Piredda Anna Maria
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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 10/07/2020.
Orani, 10/07/2020

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 10/07/2020
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