
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 102 

 

Data 21/09/2016 

 

OGGETTO: 

 

Adozione di nuova variazione urgente al bilancio di 

previsione dell’esercizio 2016/2018 e riconduzione della 

variazione di bilancio adottata con deliberazione della G.C. 

n. 88 del 24/08/2016 alla fattispecie indicata dall’art. 175 

comma 4 del T.U.E.L. 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 19,30 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 7 0 
 

Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 

politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 

come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 



DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Adozione di nuova 

variazione urgente al bilancio di previsione dell’esercizio 2016/2018 e riconduzione della 

variazione di bilancio adottata con deliberazione della G.C. n. 88 del 24/08/2016 alla 

fattispecie indicata dall’art. 175 comma 4 del T.U.E.L., che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 26/09/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 26/09/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 

 

Adozione di nuova variazione urgente al bilancio di previsione dell'esercizio 2016/2018 
e riconduzione della variazione di bilancio adottata con deliberazione della G.C. n. 88 
del 24/08/2016 alla fattispecie indicata dall’art. 175 comma 4 del T.U.E.L. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il bilancio di previsione 2016/2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/07/2016; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 28 del 28/07/2016 con la quale si è proceduto ad approvare la variazione 

di assestamento generale del Bilancio 2016/2017; 

 

RICHIAMATA la nota resa in data odierna del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici con la 

quale si richiede di procedere ad una variazione di bilancio urgente per far fronte ad interventi urgenti ed indifferibili: 

- di manutenzione straordinaria alla sala filtri a seguito dell’evento di allagamento occorso in data  11.08.2016 

onde consentire l’avvio della nuova concessione dell’impianto natatorio; 

- della sostituzione urgente delle lampade dei fari di campi di gioco Calcio e Rugby del complesso Sportivo 

Sant’Elena); 

 

RITENUTE, VALUTATE E CONFERMATE l’urgenza ed improcrastinabilità di dare avvio agli interventi di cui 

sopra per consentire l’avvio delle pratiche sportive di cui trattasi; 

 

RICHIAMATO l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che le variazioni al bilancio sono di competenza 

dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater del medesimo articolo e che le stesse possano 

essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno salvo quelle espressamente previste dal medesimo comma 3; 

 

PRECISATO CHE la variazione compensativa proposta interviene su missioni e programmi differenti e pertanto resta 

confermata la competenza del Consiglio Comunale all’adozione ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L. con la possibilità, 

sancita dall’art. 175 comma 4 del T.U.E.L., per la Giunta Comunale di adottare variazioni di bilancio 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. 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione della G.C. n. 88 del 24.08.2016, con la quale si è proceduto ad adottare una 

variazione al Bilancio di Previsione 2016/2018 inizialmente ritenuta di competenza della G.C. ai sensi dell’art. 175 

comma 5-quater ed invece da ritenersi adottata dall’organo di governo in via d’urgenza ai sensi del comma 4 dell’art. 

175 del T.U.E.L. e da sottoporre a ratifica dell’organo consiliare entro i termini di 60 giorni dall’adozione; 

 

PRECISATO CHE la deliberazione di G.C. n. 88 del 24/08/2016 è stata adottata comunque in via d’urgenza per far 

fronte ad adeguare il cofinanziamento della Scuola Civica di Musica dovuto dagli Enti Pubblici aderenti rispetto ai 

livelli minimi previsti dalla normativa regionale entro i termini perentori richiesti dalla R.A.S. pena la perdita del 

finanziamento regionale accordato; 

 

ATTESO CHE le suddette variazioni di bilancio risultano essere compensative della spesa e pertanto non incidono sui 

vincoli di finanza pubblica previsti dal Pareggio di Bilancio; 

 

RITENUTO altresì vi siano le motivazioni per cui il presente atto venga adottato in via d’urgenza dall’organo 

esecutivo ai sensi degli artt. 42, c. 4 e 175, c. 4 del D.L.vo n. 267/00, salvo ratifica da parte del consiglio comunale a 

pena di decadenza; 



 

 

DELIBERA 

 

1. di ricondurre la deliberazione della G.C. n. 88 del 24/08/2016, per le motivazioni indicate in premessa, alla 

fattispecie di Variazione di Bilancio adottata dall’organo di governo in via d’urgenza ai sensi dell’art. 42 e 175 

comma 4 del T.U.E.L. e pertanto da sottoporre a ratifica al Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni 

dall’adozione e pertanto entro e non oltre il 22 ottobre 2016; 

2. di apportare peraltro in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del TUEL, al bilancio di previsione 

2016/2018 la variazione di cui ai prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento per far fronte agli interventi indicati in premessa relativi all’impiantistica sportiva; 

3. di dare atto che il pareggio del bilancio resta determinato; 

4. di dare atto che le suddette variazioni di bilancio risultano essere compensative della spesa e pertanto non incidono 

sui vincoli di finanza pubblica previsti dal Pareggio di Bilancio; 

5. di trasmettere al Tesoriere Comunale l’elaborato allegato contenente i dati di suoi interesse ed allegato alla presente 

deliberazione ai sensi dell’art. 175 comma 9 bis del TUEL; 

6. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

Art. 49 e 174 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

 

FAVOREVOLE 

Data, 21/09/2016 Il Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica 

Istruzione e Politiche del Lavoro 

F.to Dott. Raffaele Cossu  

 

 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 26/09/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


