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P A R C O  D E L L E  R I M E M B R A N Z E  -   09048  -   S I N N A I  (CA)  

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 166 DEL  27/10/2017  

 

 

OGGETTO: ADOZIONE DI UNA VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019  (ART. 

175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) PER FAR FRONTE AD INTERVENTI IMPREVISTI 

 

 

L’anno 2017 il giorno 27 del mese di Ottobre alle ore 13.00 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita 

la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Arch. Matteo Aledda Sindaco SI 

Concas Katiuscia Vice Sindaco SI 

Cappai Aurora Assessore NO 

Mallocci Massimiliano Assessore SI 

Atzeri Stefania Assessore SI 

Olla Paolo Assessore SI 

Tolu Vincenzo Assessore SI 

   

 Presenti 6 Assenti 1 

 

                                                                        

 

  

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.  

 

C O M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  

C A G L I A R I   



 
 

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, Cultura E Biblioteca, 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 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 10 del 27/10/2017 avente ad oggetto: ADOZIONE DI UNA 

VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019  (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 

267/2000) PER FAR FRONTE AD INTERVENTI IMPREVISTI, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

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. 

 



 

 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO

: 

ADOZIONE DI UNA VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2017/2019  (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) PER FAR 

FRONTE AD INTERVENTI IMPREVISTI 
 

Proposta N° 10  del  27/10/2017 

 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31.03.2017 esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017-2019; 
 
Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto in termini di competenza e di 
cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Richiamata l’ultima variazione al Bilancio di previsione 2017/2019 approvata con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 53 del 28.09.2017; 
 

Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i 
quali dispongono che: 

• “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo 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” 

(comma 4); 

• “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, 
l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 
dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti 
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5); 

 
Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione derivanti dall’esigenza di 
realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa sotto riportate; 
 
Vista la nota via mail del 27/10/2017 con la quale il Responsabile del Settore Tributi e Servizi al Cittadino 
chiede, ai fini dell’adeguamento degli impianti elettrici degli uffici anagrafe per far fronte alle richieste del 
Ministero degli Interni per l’installazione di postazioni abilitate al rilascio della carta di identità elettronica, la 
somma di  € 1.500,00 da assegnare al Settore LL.PP. e Servizi Tecnologici; 
 
Vista la nota via mail del 25/10/2017 con la quale il Responsabile del Settore LL.PP. e servizi tecnologici 
chiede maggiori risorse sul capitolo di bilancio atto a finanziare le indagini statistiche sui locali scolastici per € 
7.023,27; 
 
Vista che il Responsabile del Settore Personale ha richiesto una variazione di assestamento generale dei 
capitoli di spesa relativi alla spesa del personale per l’anno 2017 (e relativi oneri e IRAP) con particolare 
riferimento al valore degli assegni nucleo familiare; 
 
Vista la Determinazione RAS n. 5517 del 5 giugno 2017 di liquidazione e pagamento di € 16.380,00 a favore, 
tra gli altri, del Comune di Sinnai beneficiario del programma di inclusione sociale “Prendere il Volo”; 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



Richiamato il piano delle alienazioni approvato con Deliberazione G.C. n. 27 del 6.03.2017 in cui si è previsto 
(scheda n. 4) la vendita del terreno di Via Costituzione le cui procedure di alienazione, andate a buon fine, 
sono in fase di definizione entro il 31/12/2017; 
 
Dato atto che una parte della suddetta entrata patrimoniale quantificata in € 34.756,88, temporaneamente 
accantonata, può essere resa disponibile per far a maggiori interventi urgenti per il ripristino dei locali 
scolastici di Piazza Scuole per € 15.000,00 e per la differenza pari a € 19.756,88 per il cofinanziamento del 
Piano Edilizia Abitativa, aggiuntivi rispetto al finanziamento regionale concesso in acconto pari a € 
265.000,00 per il finanziamento della progettazione esecutiva; 
 
Dato atto che, come specificato dalle FAQ relative al REIS nel sistema informativo delle politiche sociali, le 
analisi e le visite mediche previste per l’inserimento lavorativo possono essere sostenute a valere sui fondi 
assegnati per l’attuazione del REIS specificatamente destinate agli inserimenti nel servizio civico dei 
beneficiari, si rende necessario e opportuno modificare le risorse del Cap 1439000 (REIS) a favore del 
capitolo 114000 SPESE MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI per € 25.000,00 onde 
consentire di coprire la spesa per le visite mediche ai beneficiari del servizio civico; 
 
Ritenuto necessario, come da nota del 26/10/2017 del Responsabile del Settore Edilizia Privata e SUAP, 
istituire nuovo capitolo di spesa per far fronte agli interventi urgenti di indagini geologiche di terreni agricoli 
funzionali all’emergenza Blue Tongue per € 10.000,00;  
 
Dato atto che le maggiori risorse di spesa necessarie trovano copertura in entrata sui tributi comunali, in 
particolare su maggiori incassi relativi a liquidazioni e accertamenti ICI anni pregressi, maggiori incassi 
TARSU, Diritti Pubbliche Affissioni e maggiori incassi di risarcimento danni assicurativi;  
 
Visto il prospetto riportato in allegato alla presente contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di 
cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Esercizio 2017, del quale si riportano le 
risultanze finali: 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €  30.988,98  

CA € 26.988,98  

Variazioni in diminuzione 
CO  0 

CA  0 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  €. 134.155,13 

CA  € 110.398,25 

Variazioni in diminuzione 
CO €. 103.166,15  

CA €. 68.409,27  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 134.155,13 €. 134.155,13 

CA €. 95.398,25 €. 110.398,25 

 
Atteso che la suddetta variazione di bilancio consente di confermare gli equilibri di bilancio e 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;  
 
Acquisito agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000; 

• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del 
d.Lgs. n. 267/2000; 

 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

DELIBERA 

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

finanziario 2017 - 2019 le variazioni di competenza e di cassa di cui ai prospetti allegati che formano 



parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per far fronte agli nterventi indicati in 
premessa  a che qui si intendono richiamati integralmente;  

 
1) di dare atto del permanere: 

a.  degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e 
contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come 
risulta dal prospetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta dal 
prospetto allegato sotto la lettera c) quale parte integrante e sostanziale; 

2) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni 
e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4,del d.Lgs. n. 
267/2000; 

3) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 
1, del d.Lgs. n. 267/2000; 

4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 Il Responsabile di Settore 

L’Istruttore:  Dott. Raffaele Cossu F.to Digitalmente Raffaele Cossu 

 



COMUNE DI SINNAI

Pareri
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ADOZIONE DI UNA VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2017/2019  (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) PER FAR FRONTE AD INTERVENTI
IMPREVISTI

2017

Servizio Finanziario, Patrimoniale, Enti e Societa' Partecipate

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/10/2017

Ufficio Proponente (Servizio Finanziario, Patrimoniale, Enti e Societa' Partecipate)

Data

Parere Favorevole

Dott. Raffaele Cossu

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

27/10/2017

Servizio Finanziario, Patrimoniale, Enti e Societa' Partecipate

Data

Parere Favorevole

Dott. Raffaele Cossu

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Economico,P.I., Cultura e Biblioteca,

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



                                    
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 Sindaco 

F.to  Arch. Matteo Aledda 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 

 Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/10/2017., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

  

 

           

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

Sinnai,_____________ 

 

Il Funzionario incaricato 

____________________ 

 

 

 
 

 

 

Segretario Generale 

F.to  Dott. Efisio FARRIS 

 

 


