
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 113 
 

Data 06/07/2017 

 
OGGETTO: 

 

Adozione di una variazione urgente al bilancio di previsione 
dell’esercizio 2017/2019 ai sensi dall’art. 175 comma 4 del 
T.U.E.L per far fronte alle spese derivanti dall’avvio del Cantiere 
Antincendio e alla restituzione di proventi da concessioni 
cimiteriali 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di luglio alle ore 13,45 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  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 5 0 
 

Presiede il Sindaco   Arch. 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; 

 

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 una variazione 
urgente al bilancio di previsione dell’esercizio 2017/2019 ai sensi dall’art. 175 comma 4 del T.U.E.L 
per far fronte alle spese derivanti dall’avvio del Cantiere Antincendio e alla restituzione di 
proventi da concessioni cimiteriali.”, 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 Arch. 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, 07/07/2017 

         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, 07/07/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 

Città Metropolitana di Cagliari 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
OGGETTO: 

 

Adozione di una variazione urgente al bilancio di previsione dell’esercizio 
2017/2019 ai sensi dall’art. 175 comma 4 del T.U.E.L per far fronte alle spese 
derivanti dall’avvio del Cantiere Antincendio e alla restituzione di proventi da 
concessioni cimiteriali. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 31/03/2017, esecutiva ai termini di 

legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019; 

RICHIAMATA la nota resa in data odierna del Responsabile del Settore Personale con la quale si richiede 

di procedere ad una variazione di bilancio urgente per far fronte ad interventi urgenti ed indifferibili relativi 

all’attivazione del Cantiere Antincendio da attuare ai sensi della L.R. n. 5/2015 Annualità 2017; 

PRECISATO CHE il Responsabile del Settore LLPP e SSTT, in attesa della variazione di assestamento 

generale al bilancio, ha segnalato la necessità di far fronte alla restituzione di proventi derivanti da 

concessioni cimiteriali a favore di alcuni cittadini che hanno presentato richiesta; 

RITENUTE, VALUTATE E CONFERMATE l’urgenza ed improcrastinabilità di dare avvio all’intervento 

di cui sopra per consentire l’avvio del cantiere anzidetto e alla restituzione dei proventi anzidetti; 

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. 

ATTESO CHE la suddetta variazione di bilancio consente di confermare il rispetto dei 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 apportare in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del TUEL, al bilancio di previsione 

2017/2019 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 al cantiere anzidetto ed 

alla restituzione dei proventi da concessioni cimiteriali; 

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

3. di dare atto che la suddetta variazione di bilancio risulta essere rispettosa dei vincoli di finanza pubblica 

previsti dal Pareggio di Bilancio; 

4. di sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale la suddetta variazione di bilancio entro 60 giorni 

dall’adozione del presente atto; 

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, 05/07/2017 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, 07/07/2017  

Il Segretario Generale 

Dott. Efisio Farris 

 

 


