COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 58 del 22/10/2019
Proposta Deliberazione n. 56 del

17/10/2019

COPIA

Oggetto: Variazione al bilancio pluriennale 2019/2021

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 09:00 Solita
sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FRANCO FAMA'.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.08 del 28.03.2019, con la quale è
stato approvato il Bilancio pluriennale di Previsione esercizio 2019/2021 ed i relativi
allegati ai sensi di legge compreso il DUP per lo stesso periodo.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 28.04.2019 con la quale è
stato approvato il P.E.G. per l’esercizio 2019;
Ritenuto necessario apportare delle variazioni al Bilancio pluriennale 2019/2021 al fine di
adeguare, le previsioni di entrata e spesa in osservanza dei principi contabili di cui al
D.Lgs. 118/2011 garantendo la permanenza degli “equilibri finanziari di cui all’art. 193 del
TUEL” per gli esercizi 2019,2020 e 2021;
Visti i prospetti, allegati sotto le lettere “A” e “B” quali parti integranti e sostanziali,
contenenti le variazioni di competenza e di cassa proposte;
Dato atto che a seguito delle variazione apportate, permangono gli equilibri di bilancio ai
sensi dell’art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;
Considerato che con le suddette variazioni verranno modificate ed integrate le dotazioni
assegnate ai Responsabili di Servizio per la relativa gestione;
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine
alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi degli artt. 42 e 175 del D. Lgs, stante
l’urgenza di provvedere in relazione all’avvio dei procedimenti di spesa da imputare sugli
interventi oggetto della variazione al Bilancio di previsione;
Visti:
- Il D. Lgs 267/2000;
- Il D.Lgs. 118/2011;
- Lo Statuto Comunale;
- Il regolamento di contabilità approvato con atto C.C. n. 23 del 20.12.2017;
Con voti unanime
DELIBERA
-

-

di apportare al bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi finanziari 2019/2021
le variazioni risultanti dai prospetti allegati al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale;
di sottoporre la presente alla ratifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni
dall’adozione dell’atto, ai sensi del 4° comma dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata unanime votazione

DELIBERA
-

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 18/10/2019

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 18/10/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Franco Fama'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 22/10/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 22-10-19

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO
F.TO DOTT. FRANCO FAMA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 22-10-19

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO
DOTT. FRANCO FAMA'
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