
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 27 

 

Data 13/04/2016 

 

OGGETTO: 

 

ELEZIONI COMUNALI DEL 2016. PRELEVAMENTO URGENTE DAL 

FONDO DI RISERVA PER FAR FRONTE ALLE SPESE RELATIVE 

ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI. 

 

L’anno duemilasedici il giorno tredici del mese di aprile alle ore 13,00 e seguenti, presso la 

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

 

  Presenti Assenti 

Maria Barbara PUSCEDDU   SINDACO X  

Alessandro ORRU’  Vice SINDACO X  

Roberto DEMONTIS  Assessore X  

Giuseppe FLORIS  Assessore X  

Massimo LEONI  Assessore X  

Marta SARIGU Assessore X  

Giuseppe MELIS  Assessore X  

Andrea ORRU’  Assessore X  

TOTALE 8 0 
 

Presiede il Sindaco   MARIA BARBARA PUSCEDDU. 

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; 

 

VISTO il parere preventivo favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, espresso 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 riportato con specifica 

attestazione 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: ELEZIONI COMUNALI DEL 

2016. PRELEVAMENTO URGENTE DAL FONDO DI RISERVA PER FAR FRONTE ALLE SPESE 

RELATIVE ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI, 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. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Maria Barbara PUSCEDDU 

 

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. 30 della legge regionale 13 dicembre1994 n. 38 e successive modifiche ed 

integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 14/04/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 14/04/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

OGGETTO: 

ELEZIONI COMUNALI DEL 2016. PRELEVAMENTO URGENTE DAL 

FONDO DI RISERVA PER FAR FRONTE ALLE SPESE RELATIVE ALLE 

CONSULTAZIONI ELETTORALI.  
 

RICHIAMATI 
• il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i; 
• il Decreto legislativo 23 giugno n. 118 del 2011, in tema di armonizzazione contabile; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Sinnai non ha deliberato il bilancio di previsione per 
l'esercizio 2016; 
 
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria al punto 8.2: 
"Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente, l’esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell’interno che...differisce il 
termine di approvazione del bilancio; 
 
VISTO il D.M. 1 marzo 2016, con il quale il Ministero dell'Interno ha sancito il differimento al 30 
aprile 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
ATTESO CHE il principio della contabilità finanziaria al punto 8.12 
"Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina 
generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito 
l’utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le 
spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per 
garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato 
svolgimento determinerebbe danno per l’ente. 
A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso, il 
limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell’importo del fondo di riserva 
utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio.”  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna N. 18 del 11 aprile 2016, in corso di 
pubblicazione sul B.U.R.A.S., con il quale sono state fissate le date per l’elezione diretta dei 
Sindaci e dei Consigli Comunali della Sardegna tra cui il Comune di Sinnai;  
 
CONSIDERATO CHE il Responsabile del Settore Tributi e Servizi al Cittadino ha comunicato 
per le vie brevi la necessità di incrementare e prevedere risorse finanziarie per far fronte in 
particolare alle spese relative ai rimborsi agli elettori iscritti all’AIRE, ai compensi per i 
componenti di seggio elettorale e di quello dell’ufficio centrale presumibilmente pari a € 
30.000,00 salvo ulteriore integrazione nel caso in cui si pervenga al turno di ballottaggio; 
 
PRESO ATTO della necessità di disporre, per pari importo, un prelevamento urgente dal 
fondo di riserva; 
 



VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e dal 
responsabile di ragioneria sulla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 

DELIBERA 

 
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
presente dispositivo; 
 
2. di disporre il prelevamento dal fondo di riserva di € 30.000,00 per il finanziamento delle 
spese per le consultazioni elettorali ed in particolare: 
- € 28.000,00 sul macroaggregato 103 – acquisto di beni e servizi; 
- €   2.000,00 sul macroaggregato 104 – trasferimenti correnti  
della missione/programma 01_07 "Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile", 
come meglio specificato nell'allegato al presente provvedimento; 
 
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al tesoriere unitamente al 
prospetto della variazione. 
 
4. di rimandare a successiva deliberazione l’eventuale ulteriore prelevamento dal Fondo di 
Riserva nel caso in cui occorra procedere alla copertura delle spese derivanti dal turno di 
ballottaggio;  
 
4. di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134,  4° comma del D. Lgs. n°267/2000. 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE 
Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 13/04/2016 
Il Responsabile del Settore Economico Sociale, 

Pubblica Istruzione, Cultura E Biblioteca, 

Politiche del Lavoro 

F.to Dott. Cossu Raffaele 

 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 14/04/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


