
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 140 

 

Data 18/11/2016 

 

OGGETTO: 

 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018. VARIAZIONE 
COMPENSATIVA TRA LE DOTAZIONI DELLE MISSIONI E DEI 
PROGRAMMI LIMITATAMENTE ALLE SPESE PER IL 
PERSONALE E ISTITUZIONE DI NUOVO MACROAGGRETATO 
ALL’INTERNO DELLA MEDESIMA MISSIONE E PROGRAMMA 
(ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. C) E LETT. E-BIS) DEL  D.LGS. 
N. 267/2000). 

 

L’anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 12,00 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: BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2016/2018. VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA LE DOTAZIONI DELLE MISSIONI E DEI 
PROGRAMMI LIMITATAMENTE ALLE SPESE PER IL PERSONALE E ISTITUZIONE DI NUOVO 
MACROAGGRETATO ALL’INTERNO DELLA MEDESIMA MISSIONE E PROGRAMMA (ART. 175, COMMA 5-

BIS, LETT. C) E LETT. E-BIS) DEL  D.LGS. N. 267/2000), 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, 21/11/2016 

         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, 21/11/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 

 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018. VARIAZIONE COMPENSATIVA 
TRA LE DOTAZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI LIMITATAMENTE ALLE 
SPESE PER IL PERSONALE E ISTITUZIONE DI NUOVO MACROAGGRETATO 
ALL’INTERNO DELLA MEDESIMA MISSIONE E PROGRAMMA (ART. 175, COMMA 
5-BIS, LETT. C) E LETT. E-BIS) DEL  D.LGS. N. 267/2000). 

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

- 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; 

- La deliberazione del C.C. n. 38 del 19.10.2016 con la quale si è proceduto alla ratifica della 

deliberazione della G.C. n. 88 del 24/08/2016 relativa ad una variazione di bilancio urgente; 

- La deliberazione del C.C. n. 39 del 19.10.2016 con la quale si è proceduto alla ratifica della 

deliberazione della G.C. n. 102 del 21/09/2016 relativa ad una ulteriore variazione di 

bilancio urgente; 

PRECISATO CHE con deliberazione della G.C. n. 97 del 14.09.2016, esecutiva nelle forme di Legge, l’Ente 
ha proceduto alla revisione dell’organizzazione della struttura burocratica dell’Ente dalla quale è derivata una 
diversa allocazione delle risorse umane rispetto a quella precedentemente in essere; 
RITENUTO CHE riguardo l’adeguamento della spesa di personale per le annualità 2017 e 2018 si sta 
procedendo ad adeguare le previsioni che verranno ricondotte ad una ulteriore operazione di assestamento 
di bilancio di prossima presentazione al Consiglio Comunale;  
RICHIAMATA altresì la deliberazione della G.C. n. 126 del 27/10/2016 con la quale si è definito di procedere 
all’utilizzo congiunto di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile dipendente del Comune di Nuraminis ai sensi 
dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004; 
PRECISATO CHE occorre procedere ad assicurare la copertura finanziaria mediante l’istituzione di nuovo 
macroaggregato 109 “Rimborsi e poste correttive delle entrate” con istituzione di nuovo capitolo nell’ambito 
della Missione 1 “Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione” nel Programma 3 “Gestione Economica, 
finanziaria, programmazione e provveditorato” e conseguente variazione compensativa tra macroaggregati; 
RICHIAMATO l’articolo 175, comma 5-bis del D.Lgs. 267/2000 alle lettere c) ed e-bis) che prevedono che la 
Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare: 

- variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e programmi, limitatamente alle 

spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale 

all’interno dell’ente; 

- variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa 
missione; 

VISTO l’articolo 163, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000; 
VISTA l’allegata variazione al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 come riportata negli allegati che 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali: 

ANNO 2016 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 67.165,92 

CA  € 67.165,92 



Variazioni in diminuzione 
CO € 67.165,92  

CA € 67.165,92  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 67.165,92 € 67.165,92 

CA € 67.165,92 € 67.165,92 

 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il d.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

DELIBERA 

1. Di istituire il nuovo macroaggregato 109 “Rimborsi e poste correttive delle entrate”, con istituzione di 
nuovo capitolo, nell’ambito della Missione 1 “Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione” nel Programma 3 
“Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” per far fronte alla corretta imputazione 
della spesa derivante dalla Deliberazione della G.C. n. 126 del 27/10/2016; 
2. Di apportare conseguentemente al bilancio di previsione 2016/2018 ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, 
lett. c) ed e-bis), del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni 
compensative tra le dotazioni delle missioni e programmi, limitatamente alle spese per il personale, 
conseguenti alla revisione dell’organizzazione della struttura burocratica dell’Ente di cui alla deliberazione 
della G.C. n. n. 97 del 14.09.2016 e tra macroaggregati del medesimo programma della stessa Missione per 
le finalità indicate nella deliberazione della G.C. n. come analiticamente riportate nell’allegato prospetto e di 
cui si riassumono le seguenti risultanze finali: 

ANNO 2016 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 67.165,92 

CA  € 67.165,92 

Variazioni in diminuzione 
CO € 67.165,92  

CA € 67.165,92  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 67.165,92 € 67.165,92 

CA € 67.165,92 € 67.165,92 

 

3. di rimandare a successiva complessiva variazione del bilancio di assestamento del bilancio 
l’adeguamento della spesa di personale per le annualità 2017 e 2018;  
 
4. di dare atto che il pareggio del bilancio resta determinato; 
 
5. 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; 
 
6. 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; 
 
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

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

 

FAVOREVOLE 

Data, 09/11/2016 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, 21/11/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


