COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 83 del 27/11/2018
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/2020- VARIAZIONE
IN VIA D’URGENZA -ART. 175, COMMA 4 D.LGS. N. 267/2000

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di Novembre alle ore 13:10 nella sala delle
adunanze del Comune, convocata regolarmente , si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza
dei signori:
Cognome Nome

Qualifica

Presente

Fadda Antonio

Sindaco

X

Pintus Laura

Assessore

X

Casu Costantino

Assessore

X

Porcu Valerio

Assessore

Crudu Marco

Assessore

Assente

X
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;
Viste le seguenti successive variazioni al bilancio di previsione 2018/2020:
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 06.04.2018, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, di Variazione, in via d’urgenza, al Bilancio di Previsione 2018/2020, ai sensi dell’art.
175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., ratificata dal Consiglio Comunale con
proprio atto n. 12 del 15/05/2018;
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 08.06.2018, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono state apportate in via d’urgenza alcune Variazioni al Bilancio di
Previsione 2018/2020, con applicazione quota parte di Avanzo Vincolato, ai sensi dell’art.
175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., ratificata dal Consiglio Comunale con
proprio atto n. 16 del 24/07/2018;
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 15.06.2018, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2018/2020 4^Variazione In via d’urgenza - Art. 175, comma 4 – D. Lgs.. n. 267/2000”, ratificata dal
Consiglio Comunale con proprio atto n. 17 del 24/07/2018;
 Deliberazione Consiliare n. 18 del 24.07.2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge, di
Assestamento Generale di Bilancio per l'Esercizio 2018, ai sensi art. 175, comma 8 – D.
Lgs. 267/2000;
 Deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 12/11/2018, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto ”6^ Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020
(art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000), con applicazione di quota parte dell’Avanzo di
Amministrazione ai sensi dell’art. 187 TUEL”;
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.05.2018, divenuta esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto per l'Esercizio 2017, ove risulta allegato il risultato
di Amministrazione, che presenta un avanzo accertato pari ad € 7.375.378,53 cosi distinto:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/17

€

560.615,82

Fondo contenzioso

€

31.000,00

Altri accantonamenti

€

46.501,59

Totale parte accantonata

€

638.117,41

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili

€

21.168,59

Vincoli derivanti da trasferimenti

€

1.430.069,72

Altri vincoli

€

298.565,10

Parte Vincolata
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Totale parte vincolata

€

1.749.803,41

Parte destinata agli investimenti

€

1.050,00

Totale parte disponibile

€

4.986.407,71

Rilevato che con la succitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2018, è stata applicata
quota parte dell’Avanzo di Amministrazione per l’importo pari ad € 973.157,07 per il finanziamento
di spese vincolate e di investimento;
Richiamato, altresì, l’art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000, disciplinante l’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
Vista la Circolare n. 25 del 03 ottobre 2018, con la quale la Ragioneria Generale dello Stato, a
seguito delle pronunce della Corte Costituzionale n. 247/2017 e 101/2018, ha riformulato le
modalità di calcolo del pareggio di Bilancio 2018, includendovi tra le entrate finali anche l’Avanzo
di Amministrazione per investimenti applicato al Bilancio di Previsione del medesimo Esercizio;
Considerato che la R.A.S. -Assessorato Lavori Pubblici - con Determinazione n. 1808 - Protocollo
40435 del 20.11.2018 - di attuazione del programma di cui alla DGR n. 25/25 del 22.05.2018, ha
disposto l’integrazione del finanziamento già disposto con D.G.R. n. 25/25 del 22.05.2018, pari ad
€ 100.000,00, dell’importo di € 160.000,00 per gli interventi di consolidamento della Via Gonare, e
che. al fine di rimodulare la copertura finanziaria all’intervento programmato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 61 del 18/09/2018 di approvazione dello studio di fattibilità dell’importo
di € 300.000,00, occorre integrare il finanziamento con fondi comunali, per l’importo di €
40.000,00, con applicazione di quota parte dell’Avanzo di Amministrazione (fondi liberi);
Ravvisate le seguenti necessità che comportano una maggiore spesa:
 Completamento della segnaletica stradale su diversi tratti stradali ricadenti nel territorio
comunale: per l’importo di € 10.000,00;
 Noleggio delle luminarie natalizie: per l’importo stimato pari ad € 5.000,00;
Vista la Determinazione di accertamento dei Canoni del pascolo comunale per le Annualità
2014/2015 dell’importo di € 14.841,96 e dato atto che occorre prevedere gli stessi nel Bilancio di
Previsione 2018/2020, con i conseguenti accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità;
Sentiti i Responsabili di Servizio dell'Ente che hanno rappresentato alcune esigenze di
maggiori/minori spese correnti per l’ordinaria gestione, in particolare, per la Biblioteca Comunale;
Dato Atto che occorre incrementare i Capitoli di Spesa del personale conseguenti alla modifica
della programmazione del fabbisogno del personale 2018/2020, come da propria precedente
Deliberazione n. 82 del 27/11/2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge;
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.”
Rilevato che occorre conseguentemente procedere alle Variazioni di Bilancio al fine di garantire il
pareggio anche attraverso compensazioni/incrementi di spesa nella parte corrente;
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Ritenuto pertanto che ricorrono presupposti per la variazione d’urgenza da sottoporre a ratifica da
parte del Consiglio Comunale nel termine di 60 gg. e comunque entro il 31/12/2018;
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 dai prospetti
Allegato B) e C) 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;
 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 R A:
 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);

 di applicare quota parte dell’Avanzo libero di Amministrazione per il finanziamento di spese di
investimento per l’importo pari ad € 40.000,00;

 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 del 31/12/2018.
Successivamente, con separata votazione:
Ad unanimità:

LA GIUNTA COMUNALE:
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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. 83 del 27/11/2018

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

2018/2020-

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.

DI
N.

PREVISIONE

ESERCIZIO

FINANZIARIO

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, 27/11/2018

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, 27/11/2018
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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 27/11/2018 al 12/12/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 27/11/2018
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 27/11/2018

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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