
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 50 

 

Data 31/03/2017 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione Maxi Emendamento allo schema di Bilancio 

di Previsione per il Triennio 2017/2019. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 21,00 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   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; 

 

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: Approvazione Maxi 

Emendamento allo schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2017/2019, 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, 07/04/2017 

         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, 07/04/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI  
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

 OGGETTO:  APPROVAZIONE MAXI EMENDAMENTO ALLO SCHEMA DI 

BILANCIO DI PREVISIONE PER TRIENNIO 2017/2019. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO: 
- che con deliberazione della G.C. n. 29 del 06.03.2017, esecutiva nelle forme di Legge, si è 

proceduto ad approvare lo schema di Documento Unico di Programmazione per il 
triennio 2017/2019 da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale; 

- che con deliberazione della G.C. n. 30 del 06.03.2017, esecutiva nelle forme di Legge, si è 
proceduto ad approvare lo schema di bilancio di previsione 2017/2019; 

 
PRECISATO CHE in data 08.03.2017 sono stati acquisiti i pareri del Collegio dei Revisori dei Conti 
sulla suddette proposte di D.U.P. e schema di Bilancio di cui ai verbali n. 8 e 9 resi nella 
medesima data; 
 
DATO ATTO CHE con nota prot. n. 5196 del 08.03.2017 si è proceduto a depositare all’attenzione 
del Consiglio Comunale gli atti di cui trattasi e relativi allegati ai fini della decorrenza dei termini 
previsti consentire la dovuta approvazione da parte del Consiglio Comunale; 
 
CONSIDERATO CHE il Consiglio Comunale è stato convocato in seduta ordinaria per il giorno 
31.03.2017 per l’approvazione degli atti di programmazione economico finanziaria e del bilancio 
per il triennio 2017/2019; 
 
PRECISATO CHE sono stati acquisiti al protocollo generale 17 (diciassette) emendamenti da parte 
dei gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione; 
 
ATTESO CHE l’Ente ha proceduto in data 16/02/2017 a richiedere entro il termine perentorio del 
20/02/2017 al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato, mediante l’applicativo web appositamente previsto, nuovi spazi finanziari per l’anno 
2017 di cui all’art. 1, commi da 485 a 494 della L. 11/12/2016 n. 232 in attuazione del cosiddetto 
“Patto di Solidarietà nazionale verticale” per € 1.135.000,00 esclusivamente destinati agli 
investimenti finanziati con l’accensione dei mutui contratti a valere sul Fondo Jessica; 
 
PRECISATO CHE con decreto n. 41337 del 14.03.2017 il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
ha proceduto ad attribuire agli Enti Locali gli spazi finanziari nell’ambito del Patto di Solidarietà 
Nazionale Verticale per l’anno 2017 assegnando per intero al Comune di Sinnai gli spazi finanziari 
richiesti; 
 



APPURATO CHE la Giunta Comunale, esclusivamente sulla scorta dei nuovi spazi finanziari 
ottenuti successivamente all’approvazione dello schema di bilancio, intende promuovere un 
proprio complessivo ed articolato emendamento che recepisca ed inglobi da una parte le volontà 
emendative dei gruppi consiliari e dall’altra introduca nella manovra di bilancio ulteriori esigenze 
di spesa prevalentemente riconducibili all’applicazione di avanzo vincolato derivante da 
trasferimenti correnti ed in c/capitale della Regione Autonoma della Sardegna. 
 
Che durante la riunione del Consiglio Comunale su proposta del Capogruppo Loi Roberto è stata 

chiesta una interruzione per concordare in sede di Conferenza dei Capigruppo una proposta 

condivisa, con la quale vengono recepiti tutti gli emendamenti presentati; 

 

a seguito della conferenza dei capigruppo tenutasi durante la sospensione del Consiglio Comunale, 

si è trovato un accordo per la presentazione della Giunta Comunale di un Maxi Emendamento che 

recepisca tutti gli emendamenti presentati dai diversi Consiglieri. 

 
DATO ATTO CHE l’emendamento di cui alla presente deliberazione garantisce il rispetto dei limiti 
di finanza pubblica imposti dal cosiddetto Pareggio di Bilancio come introdotto dalla Legge di 
Stabilità 2016 e disciplinato dall’ Art. 1 comma 465 e seg. della L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge 
di Bilancio 2017) come risulta aggiornato a seguito dell’attribuzione degli spazi finanziari del “Patto 
di Solidarietà nazionale verticale”; 
 
VISTI:  
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;  
- lo Statuto Comunale;  
- Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017).  
 
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 

DELIBERA 
 
1. Di proporre al Consiglio Comunale, nell’ambito della sessione odierna per l’approvazione della 
manovra del Bilancio di Previsione 2017/2019, l’aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione 2017/2019 come risultante dai prospetti allegati per formare parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 
2. Di proporre al Consiglio Comunale nell’ambito della sessione ordinaria per l’approvazione della 
manovra del Bilancio di Previsione 2017/2019, l’emendamento al Bilancio di Previsione 
2017/2019 come risultante dai prospetti allegati per formare parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 
3. Di proporre al Consiglio Comunale nell’ambito della sessione ordinaria per l’approvazione della 
manovra del Bilancio di Previsione 2017/2019, di conseguente sostituire il prospetto dimostrante 
il rispetto dei limiti di finanza pubblica allegato agli atti del Consiglio Comunale con quello 
allegato al presente atto ai fini di aggiornarlo in seguito all’attribuzione degli spazi finanziari 
concessi a valere sul “Patto di Solidarietà nazionale verticale”; 
3. Di dare atto che complessivamente il Bilancio di Previsione 2017/2019 scaturente 
dall’approvazione dell’emendamento di cui al presente atto garantisce il rispetto dei limiti di 
finanza pubblica imposti dal cosiddetto Pareggio di Bilancio come introdotto dalla Legge di 
Stabilità 2016 e disciplinato dall’ Art. 1 comma 465 e seg. della  L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge 



di Bilancio 2017) come risulta aggiornato a seguito dell’attribuzione degli spazi finanziari del “Patto 
di Solidarietà nazionale verticale”; 
4. Di depositare la presente deliberazione, unitamente agli allegati, agli atti del Consiglio 
Comunale della seduta odierna convocata per il giorno 31.03.2017. 
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
6. di inviare il maxiemendamento al Collegio dei Revisori per il parere.  
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE 
Art. 49  e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 31/03/2017 Il Responsabile del Settore Economico 

Sociale 

F.to Dott. Raffaele Cossu 
 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 07/04/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


