
 

 

 

  

COMUNE DI GADONI  

PROVINCIA DI NUORO  

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
    N.  

23  
Del 29/11/2018  

OGGETTO:VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2 020 
E RELATIVI ALLEGATI  

  

L’anno duemiladiciotto , il giorno ventinove , del mese di novembre , alle ore 17,30 , nella sala 
delle adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seconda 
convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica . 

  

Risultano all’appello nominale:  

COGNOME E NOME  PRESENTI 

PEDDIO FRANCESCO MARIO  SI  
DEIDDA ALESSANDRO  NO  
FERRAIUOLO GIANDOMENICO IGNAZIO  NO  
FLORIS ISABELLA  NO  
MEREU GIOVANNA IGNAZIA  SI  
MORO ANTONELLA  NO  
NOCCO ALESSANDRO  NO  
ORTU VALENTINA  SI  
PORRU ELIA  NO  
SECCI ANTONELLO  SI  
VACCA TONINA  SI  

                                                                                    Consiglieri Presenti N. 5  

                                                                                    Consiglieri Assenti N. 6  

   
  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza 

 PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione 
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  
Assiste il Segretario DOTT.  PIRAS ALDO LORENZO   
  
La seduta è pubblica. 
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

Richiamata: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 19/09/2017, con la quale è 

stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020, ai sensi dell’art. 
170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 

• la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 27/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, 
con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2018/2020; 

• la delibera del Consiglio comunale n. 4 del 27/03/2018 , esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020, approvato 
secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

 
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;  
 
Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 
derivanti da diverse esigenze di carattere straordinario e urgente degli Uffici, tra cui l’Ufficio 
Tecnico, come si evince dalla nota prot. n. 6151 del 28/11/2018  e dalle richieste  dell’Ufficio 
Amministrativo; 
 
Rilevata inoltre la necessità di rimpinguare alcuni interventi di spesa la cui previsione è risultata 
insufficiente rispetto alle effettive esigenze di gestione e provvedere alla riduzione degli 
stanziamenti di atri interventi di spesa la cui dotazione si è manifestata superiore alle esigenze 
inizialmente indicate con il Bilancio di previsione, cosi come meglio specificato nei prospetti 
allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
Considerato che, alla luce di quanto esposto, si evidenzia la necessità di provvedere all’adozione di 
una variazione di Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 al fine di poter adeguare gli 
stanziamenti di spesa alle effettive esigenze di gestione (come si evince in modo dettagliato 
nell’Allegato 1); 
 

ANNO 2018  
 

SPESA IMPORTO IMPORTO 
CO €  23.951,02  VARIAZIONE IN AUMENTO 

 CA €  23.951,02  
CO  € 23.951,02 

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE  
CA  € 23.951,02 

TOTALE  CO € 23.951,02 



 

 

CA € 23.951,02 
 
 
Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui 
all’art. 1, commi da 463 a 482, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio), come risulta dal 
prospetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale in 
data 29/11/2018, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Con voti favorevoli unanimi,  

DELIBERA 
 

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di apportare al Bilancio di Previsione 2018/2020 le variazioni analiticamente indicate in 

cui si riportano le seguenti risultanze e di cui si allega il prospetto contabile (Allegato 1) 
 

ANNO 2018 
 

SPESA IMPORTO IMPORTO 
CO €  23.951,02  VARIAZIONE IN AUMENTO 

 CA €  23.951,02  
CO  € 23.951,02 

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE  
CA  € 23.951,02 
CO € 23.951,02 

TOTALE  
CA € 23.951,02 

 
 

3. Di approvare i prospetti contabili allegati riportanti i dati di interesse per il tesoriere, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

4. Di accertare che dalle verifiche di tutte le voci di entrata e spesa risulta assicurato il 
mantenimento del pareggio di bilancio; 

5. Di accertare che le previsioni di Bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica; 
6. Di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del 

D.lgs n. 267/2000; 
 
Con separata  votazione  unanime 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente  immediatamente eseguibile. 



 

 

 
 
 
 
  



 

 

 

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole  
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole  
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto 
  
  
IL SINDACO                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

PEDDIO FRANCESCO MARIO  DOTT. PIRAS ALDO LORENZO  
  
  
  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno 
01/12/2018 e vi rimarrà pubblicata 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. PIRAS ALDO LORENZO  

  
     

  
ESECUTIVITA’ 
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/11/2018,  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. PIRAS ALDO LORENZO  

 
  
  
  
Gadoni, 29/11/2018    
 


