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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

Ufficio di Segreteria
dSegreteria

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° 17
Del
29/07/2015

OGGETTO:

VARIAZIONE N. 2 BILANCIO 2015 E UTILIZZO AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE.
L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 11,45 nella sede municipale, il
Commissario Straordinario Dr. Giovanni Maria Retanda procede a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 64 del 03.06.2015, con il quale
il Dott. Giovanni Maria Retanda è stato nominato commissario straordinario per la
provvisoria gestione del Comune di Anela a decorrere dal 1° giugno 2015 e fino
all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge;
VISTI:
la propria deliberazione n°14 del 01/07/2015 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l'anno 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017 e la
relazione previsionale e programmatica;
le risultanze del rendiconto di gestione per l’anno 2014, approvato con delibera
consiliare n°9 del 29/04/2015, con la quale è stato accertato un avanzo di
amministrazione pari ad €.199.892,84;
L'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che le variazioni di bilancio sono
di competenza dell’organo consiliare e possono essere deliberate non oltre il 30
novembre di ogni anno;
CONSIDERATO che l'andamento della gestione finanziaria dell’Ente deve essere oggetto
di costante verifica al fine di assicurare il perseguimento degli equilibri di bilancio;
DATO ATTO che in sede di approvazione di Rendiconto 2014 sono confluite nell’avanzo di
amministrazione le risorse vincolate destinate alla tutela e riqualificazione del Patrimonio
Rurale – Azione 3, e che tali somme devono essere impiegate nel corso del 2015;
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RAVVISATA la necessità di apportare le variazioni agli stanziamenti di entrata e di uscita
del bilancio di previsione 2015 elencati nell’allegato A alla presente delibera che ne
costituisce parte integrante e sostanziale e contestualmente provvedere all’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione rilevato a consuntivo 2014 di €.43.895,45;
ACCERTATO che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari del
bilancio annuale ai sensi dell’art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 e che l’avanzo di
Amministrazione che residua a seguito della restituzione alla Regione Sardegna
dell’anticipazione del contributo concesso è pari ad €.155.997,39;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, emesso dal responsabile
del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il Revisore dei Conti, Dott. Maurizio Bulla, ha espresso parere favorevole
alla proposta di variazione al bilancio e all’applicazione dell’avanzo di amministrazione;
VISTI lo statuto comunale e il regolamento di contabilità vigenti;
VISTO il D.Lgs. 267/00 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto specificato in epigrafe;
2. Di apportare al bilancio di previsione per l'anno 2015 le variazioni indicate in
premessa e dettagliate nelle tabelle A allegata, che costituisce parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione;
3. Di dare atto che per effetto delle variazioni di cui sopra, il bilancio di previsione per
l'esercizio 2015 pareggia nei seguenti importi:
PARTE ENTRATA e PARTE SPESA
€ 3.535.205,76;
4. E che risultano rispettati i principi e gli equilibri di cui all'art. 162 del D.Lgs. n.
267/2000, cosi come dimostrato nelle tabelle allegate;
5. Di trasmettere il presente atto al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata
votazione ad esito unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Giovanni Maria Retanda

F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 23/07/2015

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 05/08/2015

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 29/07/2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).
Data 31/07/2015

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 31/07/2015

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

