COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 24 del 06/04/2018
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE
IN VIA D’URGENZA -ART. 175, COMMA 4 - D.LGS. N. 267/2000L'anno duemiladiciotto, addì sei del mese di Aprile alle ore 13:15 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente , si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Cognome Nome

Qualifica

Presente

Assente

Fadda Antonio

Sindaco

X

Pintus Laura

Assessore

X

Casu Costantino

Assessore

X

Porcu Valerio

Assessore

X

Crudu Marco

Assessore

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Piredda Anna Maria
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. 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 di Consiglio Comunale n. 10 in data 16.03.2018, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico
di Programmazione (DUP), relativo al periodo 2018/2020;

•

Premesso, altresì, che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 in 16.03.2018,
divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario
2018/2020, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.
118/2011;

•

Richiamato l’articolo 175, comma 4 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “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.”

•

Vista la comunicazione pubblicata sul sito www.finanzalocale.interno.it del Ministero
dell’Interno, ove si rileva il pagamento del contributo conseguente stima gettito ICI 2009 e
2010 (art 3 comma 3 dpcm 10 marzo 2017 ) per l’anno 2018 pari ad € 121,54;

•

Dato Atto che la Regione Autonoma della Sardegna ha assegnato con Determinazione n.
9075 del 27.02.2018 il riparto del Fondo Unico per l’Anno 2018, per l’importo di €
1.018.426,57, con una diminuzione rispetto allo stanziamento pari ad e 4.272,85;

•

Visto che in sede di previsione di Bilancio 2018 sono state previste le spese per le
consultazioni del 04.03.2018 con imputazione solo sul macroaggregato 01, anziché
suddividerle anche sul mcroatgregato 03 e che occorre provvedere al pagamento degli
onorari dei componenti i seggi elettorali, con imputazione sul corretto macroaggregato per
l’importo di € 2.736,00;

•

Dato atto, inoltre, che l’Ente anticipa le somme da corrispondere al personale autorizzato a
prestare servizio presso terzi ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 557/2004 stimate in
euro 11.255,39 e che occorre prevedere il relativo rimborso per l’unità che presta servizio
presso la Comunità Montana N. 5 del Nuorese - Gennargentu - Supramonte – Barbagia;

•

Rilevato che occorre, conseguentemente, procedere alle Variazioni di Bilancio al fine di
garantire il pareggio anche attraverso compensazioni/incementi di spesa nella parte corrente;

•

Ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per la Variazione d’urgenza da da sottoporre
a ratifica da parte del Consiglio Comunale nel termine di 60 gg.;

•

Visto il prospetto allegato 8/1, contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa
da apportare al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e che la stessa Variazione è
deliberata in pareggio come si evince dal prospetto allegato A) alla presente deliberazione;

•

Dato atto, altresì, che a seguito della suesposta variazione sono rispettati i vincoli di finanza
pubblica e che ai sensi dell’art. 1 comma 785 della l. 205/2017 non è più necessario allegare
il relativo prospetto;

•

Rilevato, infine, che viene rispettato l’equilibrio di bilancio e di cassa come risulta dal
prospetto allegato B) al presente atto;

•

Acquisito agli atti il parere favorevole:
· del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n.
267/2000;
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· dell’Organo di Revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;
•

Ritenuto di provvedere in merito;

•

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

•

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

•

Visto lo Statuto Comunale;

•

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Ad unanimità

D E L I B E RA:
1. Di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni
esposte in premessa, le Variazioni di Bilancio di Previsione finanziario per il periodo
2018/2020, adottate in via d’urgenza ed analiticamente riportate nell’allegato prospetto
allegato 8/1, che sono deliberate in pareggio come da allegato A) e che viene rispettato
l’equilibrio di bilancio come risulta dall’allegato B);
2. Di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti/Responsabili di Servizio e di
sottoporre la stessa alla ratifica da parte del Consiglio Comunale entro il termine di 60
giorni.
Successivamente, con separata votazione:
Ad unanimità:

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.
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PA R E R I
R E S I A I S E N S I D E L L ' A RT. 4 9 , C O M M A 1 , D . L G S . 2 6 7 / 2 0 0 0

OGGETTO:

BILANCIO

DI

PREVISIONE

ESERCIZIO

FINANZIARIO

2 0 1 8 / 2 0 2 0 VA R I A Z I O N E I N V I A D ’ U R G E N Z A - A RT. 1 7 5 , C O M M A 4 D.LGS. N. 267/2000**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Finanziaria_Tributi_Servizi Demografici

Orani, 06/04/2018

f.to Dott. Ivan Salvator Costa
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
Orani, 06/04/2018
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to Dott. Ivan Salvator Costa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 09/04/2018 al 24/04/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 06/04/2018
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;
X
Dalla residenza Comunale 09/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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