
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 135 

 

Data 09/08/2017 

 

OGGETTO: 

 

Bilancio di previsione 2017-2019. Variazione del P.E.G. 

Annualità 2017. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di agosto alle ore 11,45 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  

Paolo OLLA Assessore X  

Vincenzo TOLU Assessore X  

TOTALE 7 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 predisposta a cura del 

Responsabile del Settore Economico Sociale, pubblica istruzione, politiche del lavoro f.f. Dott. 

Simone Farris; 
 

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 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 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 

2017-2019. Variazione del P.E.G. Annualità 2017”, 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, 09/08/2017 

         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, 09/08/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE   

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:   

 

Bilancio di previsione 2017-2019. Variazione del P.E.G. Annualità 2017.  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

Richiamate:  

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2017 con la quale è stato approvato 

il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;  

 la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 31/03/2017 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione per l’esercizio 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019; 

 le deliberazioni della G.C. n. 128 del 27.07.2017 relativamente all’assegnazione delle risorse 

finanziarie alle strutture burocratiche dell’ente quale componente finanziaria del Piano 

Esecutivo di Gestione 2017-2019; 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l'art. 175 che attribuisce alla Giunta 

Comunale la competenza delle variazioni del Piano Esecutivo di Gestione; 

Preso atto che occorre prevedere  specifiche risorse quantificate presumibilmente in 700,00 al fine 

di rimpinguare il capitolo 761500 in modo da poter cofinanziare la scuola civica di musica nella 

misura minima del 20% del contributo assegnato dalla RAS pari a €  82.645,00; 

 

Visto l’articolo 175 del Dlgs 267/2000 che al comma 5 quater che stabilisce la competenza della 

Giunta in materia di variazione dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i 

trasferimenti correnti;  

 

RITENUTO PERTANTO di poter effettuare la variazione compensative sui capitoli appartenenti 

alla missione 5, programma 2 titolo 1, macroaggregato 104 riguardanti i trasferimenti correnti e 

nello specifico la variazione compensativa in diminuzione di € 700,00 sul capitolo 760000 a fronte 

della variazione compensativa in aumento sul capitolo 761500 per il corrispondente importo di € 

700,00,  

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Sociale, pubblica istruzione, 

politiche del lavoro f.f. in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del 

Settore Economico sociale, pubblica istruzione, politiche del lavoro f.f. in ordine alla regolarità 

contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n° 267 e riportati in calce al presente provvedimento; 



 

 

PROPONE 

 

1. di apportare, per i motivi citati in premessa al Piano Esecutivo di Gestione bilancio di 

previsione triennale 2017-2019 la variazione tra capitoli del medesimo macroaggregato 

all’interno del medesimo titolo e programma così come riportate nel prospetto allegato A) 

che forma parte integrante e sostanziale del presente; 

2. di dare atto che la presente variazione comporta modificazione dell’assegnazione 

finanziaria per l’anno 2017 del Settore Personale, Tecnico Informatico, Cultura e Biblioteca, 

Sport, Spettacolo e Turismo; 

3. di proporre, l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 

febbraio 2016 n. 2. 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

Data, 08/08/2017 Il Responsabile del Settore economico sociale, pubblica 

istruzione, politiche del lavoro f.f. 

F.to Dott. Simone Farris 

 

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

- FAVOREVOLE - 

Data, 08/08/2017 Il Responsabile del Settore economico sociale, pubblica 

istruzione, politiche del lavoro f.f. 

F.to Dott. Simone Farris 

 

 
 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 09/08/2017  

      IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Efisio Farris 
 

 


