COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

32

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio
2015 e al bilancio pluriennale 2015/2017

Del 20/10/2015

L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di ottobre alle ore 17,00, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 07.07.2015, esecutiva ai sensi di
legge, sono stati approvati:
• la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017;
• il bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2015 ed il bilancio di previsione pluriennale 2015-2017
redatti in termini di competenza secondo gli schemi di cui al DPR n. 194/1996, aventi funzione
autorizzatoria;
• il bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo
schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva;
Richiamati:
• l’art. 175, comma 9-ter, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale
dispone che “nel corso dell’esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di
bilancio vigenti nell’esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del
riaccertamento straordinario dei residui”, fatta eccezione per gli enti aderenti alla sperimentazione;
• l’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore al 31 dicembre 2014, in base al quale
“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, 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”;
Dato atto che questo ente, non avendo partecipato alla sperimentazione, applica nell’esercizio 2015 la
disciplina delle variazioni di bilancio in vigore nell’esercizio 2014;
Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione derivanti dall’esigenza di
realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa relative a
1) incrementare le spese per gli uffici comunali, per il nucleo di valutazione, il servizio internet per le
scuole elementari, la mensa scolastica;
2) istituire le voci di bilancio per il sostegno scolastica (trasferimento Ras) e la manutenzione
straordinaria dell’impianto di illuminazione incarico prefessionale per la direzione dei lavori);
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni da apportare al
bilancio di previsione autorizzatorio ex DPR n. 194/1996, del quale si riportano le risultanze finali:
PARTE CORRENTE
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€. 13.638,72

Variazioni in diminuzione
SPESA

€. 5.608,10
Importo

Variazioni in aumento

Importo
€.

Variazioni in diminuzione

€. 8.030,62
TOTALE €. 8.030,62

€. 5.608,10

PARTE INVESTIMENTI
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€. 5.608,10

Variazioni in diminuzione
SPESA

€.
Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 5.608,10

Variazioni in diminuzione
TOTALE €. 5.608,10

€. 5.608,10

RIEPILOGO
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€. 19.246,82

Variazioni in diminuzione

€. 5.608,10

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 13.638,72

Variazioni in diminuzione

€. ……………….
TOTALE A PAREGGIO €. 13.638,72

€. 13.638,72

Visto altresì il prospetto riportato sotto la lettera b), contenente le variazioni in termini di competenza e di
cassa al bilancio di previsione conoscitivo redatto secondo il d.Lgs. n. 118/2011;
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 pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 175, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000 in vigore al 31 dicembre 2014 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. 126/2014;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A votazione unanime e palese

DELIBERA
1) di apportare in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 (nel testo in
vigore al 31 dicembre 2014), al bilancio di previsione dell’esercizio 2015 redatto ai fini autorizzatori
secondo lo schema di cui al DPR n. 194/1996, le variazioni analiticamente illustrate nel prospetto
allegato sotto la lettera a), del quale si riportano le seguenti risultanze finali:
PARTE CORRENTE
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€. 13.638,72

Variazioni in diminuzione
SPESA

€. 5.608,10
Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 8.030,62

Variazioni in diminuzione
TOTALE €. 8.030,72

€. 8.030,62

PARTE INVESTIMENTI
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€. 5.608,10

Variazioni in diminuzione
SPESA

€. ……………….
Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 5.608,10

Variazioni in diminuzione
TOTALE €.5.608,10

€. 5.608,10

RIEPILOGO
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€. 19.246,82

Variazioni in diminuzione

€. 5.608,10

SPESA

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
€.13.638,72.

€. ……………….
TOTALE A PAREGGIO €. 13.638,72

€. 13.638,72

2) di apportare altresì al bilancio di previsione 2015-2017, redatto ai fini conoscitivi secondo lo schema
di cui al d.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza e di cassa riportate nell’allegato b);
3) di dare atto 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 allegato sotto la lettera c) quale parte integrante e sostanziale;
4) 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;
5) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

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 SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO
SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
23/10/2015 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 20/10/2015,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 20/10/2015

