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Comune di Anela 

 Comune di Anela 
Provincia  di  Sassari 
Via Pascoli n°5   07010 Anela 

Tel. 079/799046  fax 079/799288 
P.I. 00237220900 

 
D E L I B E R A Z I O N E    D E L    C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 
  n° 18 

OGGETTO: 
  

  
Del  

27/06/2018 
 

 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – COMPETENZA 
DELLA GIUNTA IN VIA D’UREGNA(ART. 175 C..4 T.U.E.L) - RATIFICA 

 
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 11,40 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto. 

Alla 1^ convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale: 

         
Cognome e Nome  Incarico  Presente  Assente 

Dr. Mulas A. Damiano   Presidente  X   
Dr. Nurra Giangiuseppe  Consigliere  X   
Sig. Cosseddu Francesco  Consigliere  X   
Sig. Brundu Gavino  Consigliere   X   

Sig. Vannini Virgilio  Consigliere  X   

Sig. Nasone Roberto  Consigliere  X   

Sig. Nasone Pasquale  Consigliere  X   
Sig. Bulla Edoardo  Consigliere    X 

 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale; 
Presiede il sig. Mulas Antonio Damiano nella sua qualità di Presidente; 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il segretario dell'Ente dr. Luigi 

Pirisi, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
La seduta è pubblica. 

 

 
IL CONSIGLIO 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 del Consiglio e della Giunta comunale in materia di variazioni di 
bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del TUEL; 

Ufficio di Segreteria 
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Premesso inoltre che 

 

• con deliberazione n.13 del 17/05/2018 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio 
di previsione per il triennio 2018-2020 con i relativi allegati e il DUP – Documento 
Unico di Programmazione - per il triennio 2018-2020; 
 

• con deliberazione n. 22 del 20/06/2018 la Giunta comunale ha approvato il piano 
esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2018; 

 
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”. 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 20/06/2018 con la quale è stata 
adottata variazione di bilancio in via d’urgenza;  

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; 

Dato atto che sul presente provvedimento il Revisore dei conti ha rilasciato parere 
favorevole in data 26/06/2018; 

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; 

Acquisiti altresì il visto del Responsabile del Procedimento che ha proposto il presente 
provvedimento; 
 
• CON votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge ; 
 
• PRESENTI  ( 7 ) - votanti  ( 7 ) - favorevoli  ( 7 ). 

 

 
DELIBERA 

 

1) Di approvare la proposta di variazione al bilancio redatta sulla scorta delle indicazioni 
dei Responsabili dei Settori e del Responsabile del Settore finanziario; 

2) Di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2018/2020 
e i relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 
17/05/2018;  

3) Di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP – Documento Unico di 
Programmazione – per  il triennio 2018-2020; 
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4) Di dare atto che viene conseguentemente variato il piano esecutivo di gestione (PEG) 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 20/06/2018; 

5) Di dare atto che per effetto delle variazioni sopra esposte, le entrate e le spese 
complessive pareggiano per un importo di €. 2.575.570,39; 

6) 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; 

7) Di dare 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; 

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

 
Quindi successivamente, 
 
con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del TUEL. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to Dr. Antonio Damiano Mulas 
IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                      

 
F.to Dr. Luigi Pirisi 
_______________________________________________________________ 
 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
 
Data   31/05/2018 

                                                                                                        Il Responsabile del Servizio 
 
                   F.to Dr. Sebastiano Soro 
                     
________________________________________________________________________________________ 
 

N.____________________Reg. Pubbl. 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267) 

 

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un 
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

Data 03/07/2018    
Il Segretario Comunale 

 

F.to Dr. Luigi Pirisi 
 

___________________________________________________________________________ 
 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il 
giorno 27/06/2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma 
4°). 
 

Data   03/07/2018 
 

Il Segretario Comunale 
 

F.to Dr. Luigi Piriisi 
 

________________________________________________________________________________________  
 

1.  E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Data   03/07/2018 

Il Segretario Comunale 
 

F.to Dr. Luigi Pirisi 

 


