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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 26 DEL 26/03/2018

OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175,
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)

L’anno 2018 addì 26 del mese di Marzo dalle ore 18.30 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

PIRINA Pasquale

Assessore

NO

DEMURO Marco

Assessore

SI

MOI Michela

Assessore

SI

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO

che con deliberazione di Consiglio Comunale N. 28 del 31/07/2017 è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020
successivamente aggiornato con Deliberazione n. 49 del 27/12/2017 che ha
approvato la relativa nota di aggiornamento;

PREMESSO

altresì che con propria deliberazione n. 50 in data 27/12/2017, 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;

VERIFICATA

la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2018/2020,
Annualità 2018 derivanti da impellenti esigenze di spesa;

RICHIAMATO

l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il
quale prevede:
- ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di
competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per
ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da
adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;
- al comma 4, 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.

ANNO 2018
ENTRATA
Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€. 68.503,97

CA

€. 68.503,97

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo

Importo

Importo

CO

€ 130.358,98

CA

€ 130.358,98

CO

€ 61.855,01
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CA
CO

TOTALE

CA

VISTO

€ 61.855,01
€ 130.358,98

€ 130.358,98

€ 130.358,98

€ 130.358,98

il prospetto riportato in allegato contenente l’elenco delle variazioni
di competenza
di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 –
Esercizio 2018 del quale si riportano le risultanze finali;

DATO ATTO

del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, come risulta dai prospetti allegati quale parte integrante e sostanziale;

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, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO

il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO

lo Statuto Comunale;

VISTO

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

La Giunta Comunale, con votazione unanime e palese

DELIBERA

1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 annualità 2018 le variazioni di
competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000
analiticamente indicate nell’allegato, di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
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ANNO 2018
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Importo

CO

€. 68.503,97

CA

€. 68.503,97

CO

€. 0,00

CA

€. 0,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

CO

€ 130.358,98

CA

€ 130.358,98

CO

€ 61.855,01

CA

€ 61.855,01

CO

TOTALE

Importo

CA

€ 130.358,98

€ 130.358,98

€ 130.358,98

€ 130.358,98

2) di dare atto del permanere:
a.

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;

b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come
risulta dal prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale;

3) di sottoporre 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;
4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.
216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

5) Di dichiarare, con separata votazione unanime e palese il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 27

Ufficio Proponente: Ufficio Servizi Finanziari
Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, COMMA 4, DEL
D.LGS. N. 267/2000)

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Finanziari)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/03/2018

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/03/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.2653.
Aglientu, lì _________________
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/03/2018 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 26/03/2018
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
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