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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Atto n. 27
del 09/06/2021

Oggetto: VARIAZIONE N.1 IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE
2021/2023

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di giugno alle ore 18:20 in videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Ara Antonio.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Mulas Antonio Damiano
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. 12 in data 01/04/2021 veniva approvato il Documento unico di
programmazione per il periodo 2021/2023;

·

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 01/04/2021 veniva approvato il bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2021/2023;

Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011, i quali
dispongono che:
·

“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” (comma 4);

·

“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo
consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio
in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della
deliberazione non ratificata” (comma 5);

Verificata la necessità di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa sulla base delle richieste pervenute, per vie
brevi, dai Responsabili dei Servizi;
Vista l’allegata variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, che costituisce parte integrante e
sostanziale al presente documento;
Visto il prospetto allegato contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di
previsione finanziario 2021/2023;
DatoAtto del permanere degli equilibri di bilancio come risulta dal prospetto allegato quale parte integrante e
sostanziale;
Considerato che con la delibera 25/2017 la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia chiarisce
che il parere dei revisori va acquisito sulla proposta di deliberazione di consiglio di ratifica e non su quella dell’organo
esecutivo;
DatoAtto pertanto che, sussistendo l’urgenza, il parere del Revisore dei conti, da esprimersi ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, verrà acquisito in sede di ratifica del Consiglio Comunale;
Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 175, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio le variazioni sopra
indicate;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DELIBERA
Di Apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art.
175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nel prospetto allegato quale parte integrante e
sostanziale;
DiDareAtto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e
contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si
allega quale parte integrante e sostanziale;
DiSottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e,
comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, previo
parere dell’organo di revisione;
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere,
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DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Antonio Damiano

Segretario Comunale
Ara Antonio
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 09/06/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 09/06/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09/06/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 22/06/2021
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 22/06/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 22/06/2021
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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