COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 47 del 25/09/2020
Proposta Deliberazione n. 47 del

25/09/2020

COPIA

Oggetto: Variazione n. 4 al BP 2020/2022 (Art. 175, c. 4 D.lgs 267/2000)

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 13:00 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. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
P

Totale assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE ALDO LORENZO PIRAS.
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
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 29/04/2020, esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo
al periodo 2020/2022 e la relativa nota di aggiornamento;
Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 29/04/2020,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022
redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e 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);
Visto il trasferimento per il potenziamento del territorio, per l’annualità 2020 ricevuti dal
BIMF, per i quali si rende necessario l’adeguamento degli stanziamenti in entrata e in
spesa;
Ravvisata l’urgente necessità di apportare ulteriori modifiche al bilancio di previsione
2020/2022;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con
l’operazione di variazione in oggetto viene rispettato il mantenimento di tutti gli equilibri
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico, come risulta dal prospetto
allegato quale parte integrante e sostanziale;
Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza tali variazioni al bilancio armonizzato
2020/2022 per le motivazioni sopra espresse;
Preso atto dell’abrogazione dei commi 1 e 3 dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000 e della
conseguente eliminazione dell’obbligo da parte del Tesoriere, a partire dall’esercizio 2020,
di effettuare i controlli sugli stanziamenti di bilancio degli Enti Locali destinatari del
TUEL, per cui non se ne rende più necessaria la sua trasmissione;
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;
Acquisiti sulla proposta di delibera il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e alla
regolarità contabile;

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle
variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario
2020/2022 – Esercizio 2020, del quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2020
ENTRATA

Importo
CO

€. 15.100,00

CA

€. 15.100,00

Importo

Variazioni in aumento
CO

€. ……………….

CA

€. ……………….

Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo

Importo

CO

€. 15.100,00

CA

€. 15.100,00

Variazioni in aumento
CO

€. 15.100,00

CA

€. 15.100,00

CO

€. 15.100,00

€. 15.100,00

CA

€. 15.100,00

€. 15.100,00

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:
•

del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n.
267/2000;

All’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000 verrà chiesto in sede di ratifica;
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;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

-

UNANIME DELIBERA
di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 le variazioni di
competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000
analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ENTRATA

Importo
CO

€. 15.100,00

CA

€. 15.100,00

Importo

Variazioni in aumento
CO

€. ……………….

CA

€. ……………….

Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo

Importo

CO

€. 15.100,00

CA

€. 15.100,00

Variazioni in aumento
CO

€. 15.100,00

CA

€. 15.100,00

CO

€. 15.100,00

€. 15.100,00

CA

€. 15.100,00

€. 15.100,00

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO

- di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e
193 del d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b)
quale parte integrante e sostanziale;
- 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, d.Lgs. n. 267/2000;
-

di prendere atto dell’abrogazione dei commi 1 e 3 dell’art. 226 del D.Lgs. n.
267/2000 e della conseguente eliminazione dell’obbligo da parte del Tesoriere, a
partire dall’esercizio 2020, di effettuare i controlli sugli stanziamenti di bilancio
degli Enti Locali destinatari del TUEL, per cui non se ne rende più necessaria la sua
trasmissione

-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del d.Lgs. n. 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 ANTONELLA MELIS

Laconi, 25/09/2020

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

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ANTONELLA MELIS

Laconi, 25/09/2020

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 25/09/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 25-09-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 25-09-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Deliberazione della Giunta n. 47 del 25/09/2020

COMUNE DI LACONI

Allegato n.8/1
al D.Lgs

PROVINCIA DI ORISTANO
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: .... n.protocollo.....
Rif. delibera G P
del 25/09/2020

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

2.721.933,46

0,00

0,00

2.721.933,46

Utilizzo Avanzo d'amministrazione
Fondo iniziale di cassa
TITOLO

2

Tipologia

101

TOTALE TITOLO

2

TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti

Pag.

135.955,70

previsione di

1.857.589,14

15.100,00

0,00

1.872.689,14

previsione di cassa

1.997.798,56

15.100,00

0,00

2.012.898,56

residui presunti

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

135.955,70

135.955,70

135.955,70

previsione di

1.857.589,14

15.100,00

0,00

1.872.689,14

previsione di cassa

1.997.798,56

15.100,00

0,00

2.012.898,56

residui presunti

2.215.536,56

previsione di

3.727.894,65

15.100,00

0,00

3.742.994,65

previsione di cassa

8.318.841,38

15.100,00

0,00

8.333.941,38

1

2.215.536,56

COMUNE DI LACONI

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

PROVINCIA DI ORISTANO
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../..../............
n.protocollo..............
Rif. delibera P del 25/09/2020 n. G
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

MISSIONE

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

1

Urbanistica e assetto del territorio

1

SPESE CORRENTI

Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2020

1

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Pag.

in aumento

in diminuzione

138.477,50

residui presunti

Urbanistica e assetto del territorio

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

138.477,50

previsione di

33.200,00

15.100,00

0,00

48.300,00

previsione di cassa

171.677,50

15.100,00

0,00

186.777,50

residui presunti

246.146,54

previsione di

33.200,00

15.100,00

0,00

48.300,00

previsione di cassa

279.346,54

15.100,00

0,00

294.446,54

residui presunti

246.146,54

previsione di

33.200,00

15.100,00

0,00

48.300,00

previsione di cassa

279.346,54

15.100,00

0,00

294.446,54

246.146,54

246.146,54

residui presunti

3.713.395,93

previsione di

3.727.894,65

15.100,00

0,00

3.742.994,65

previsione di cassa

7.503.130,73

15.100,00

0,00

7.518.230,73

1

3.713.395,93

COMUNE DI LACONI
PROVINCIA DI ORISTANO
STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA VARIAZIONI BIL. CORRENTE 2020 - ALLA DATA 25/09/2020 - VARIAZIONI
PROVVISORIE
ENTRATA
Titolo 1-2-3

Titolo 4-5

15.100,00

Titolo 6

0,00

Titolo 7

0,00

Avanzo
Amm.

Titolo 9

0,00

0,00

F.P.V.

0,00

Totale

0,00

15.100,00

USCITA
Titolo 1

Titolo 2-3

15.100,00

25/09/2020 - MELIS.ANTONELLA

0,00

Titolo 4

Titolo 5

0,00

Disavanzo
Amm.

Titolo 7

0,00

0,00

0,00

di cui F.P.V.

Totale

0,00

15.100,00

Pag.

1

