
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 71 

 

Data 03/05/2017 

 

OGGETTO: 

 

Adozione di variazione urgente al bilancio di previsione 2017/2019  
ai sensi dell’art. 175 comma 4 del T.U.E.L. per far fronte 
all’emergenza Minori Stranieri Non Accompagnati e variazioni 
afferenti la spesa di personale e indirizzi per la variazione gestionale 
relativa all’attivazione della concessione di riscossione dei tributi 
comunali e del N.I.V.. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di maggio alle ore 13,30 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 

Massimiliano MALLOCCI Assessore  X 

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 4 2 
 

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: Adozione di variazione 
urgente al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del T.U.E.L. per far fronte 
all’emergenza Minori Stranieri Non Accompagnati e variazioni afferenti la spesa di personale e indirizzi 
per la variazione gestionale relativa all’attivazione della concessione di riscossione dei tributi comunali 

e del N.I.V., 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, 03/05/2017 

         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, 03/05/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 

 

Adozione di variazione urgente al bilancio di previsione 2017/2019  ai sensi dell’art. 175 
comma 4 del T.U.E.L. per far fronte all’emergenza Minori Stranieri Non Accompagnati e 
variazioni afferenti la spesa di personale e indirizzi per la variazione gestionale relativa 
all’attivazione della concessione di riscossione dei tributi comunali e del N.I.V.. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il bilancio di previsione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2017; 

 

CONSIDERATO CHE la Giunta Comunale non ha ancora approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 

2017/2019; 

 

ATTESO CHE con nota prot. 463/p.a.c./minori/2017 del 14/04/2017 la Questura di Cagliari – Divisione Polizia 

Anticrimine – ufficio Minori ha comunicato al Servizio Sociale del Comune di Sinnai di aver proceduto alla 

sistemazione di n. 12 M.S.N.A. sbarcati dalla nave SIEM PILOT nei giorni 23 e 24 marzo u.s. al molo Ichnusa di 

Cagliari presso la struttura autorizzata per l’accoglienza di minori denominata “La Casa di Olivio” di Sinnai; 

 

PRECISATO che la normativa vigente pone a carico degli enti locali gli oneri derivanti dall’accoglienza dei minori 

stranieri non accompagnati; 

 

ATTESO CHE il Comune di Sinnai non è in grado di far fronte, autonomamente con proprie risorse finanziarie, agli 

oneri derivanti dall’inserimento dei suddetti minori stranieri non accompagnati e pertanto la copertura finanziaria degli 

interventi di accoglienza di cui trattasi sono attivati e realizzati anche temporaneamente facendo ricorso all’accesso alle 

risorse del Fondo Nazionale per l’accoglienza dei MSNA e dei possibili finanziamenti straordinari attivati ed attivabili 

dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R. n. 23/2005 art. 25 bis.  

 

RICHIAMATA altresì la nota del Responsabile del Settore Tributi, Servizi al Cittadino, Demografici relativamente 

alla necessità di procedere a rimodulare le previsioni nel Bilancio di Previsione 2017/2019 delle risorse finanziarie per 

far fronte all’avvio delle procedure di affidamento in concessione delle attività di accertamento e riscossione dei tributi 

comunali per la durata di anni due a decorre dalla data di affidamento; 

 

RICHIAMATA la nota del Responsabile del Settore Personale che richiede una variazione compensativa degli 

stanziamenti dei capitoli nell’ambito del Programma 1 - Organi Istituzionali - della Missione 1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione – nell’ambito del medesimo macroaggregato 103 Acquisto di Beni e Servizi per far fronte alle 

spese relativa al Nucleo di Valutazione nonché ricondurre alla specifica codifica finanziaria di trasferimenti ad altre 

amministrazioni (macroaggregato 109) le spese, che temporaneamente hanno trovato copertura sul macroaggregato 101, 

sostenute per l’uso condiviso di personale di altri enti; 

 

RICHIAMATO l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che le variazioni al bilancio sono di competenza 

dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater del medesimo articolo e che le stesse possano 

essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno salvo quelle espressamente previste dal medesimo comma 3; 

 

PRECISATO CHE le richieste di variazione devono ricondursi nel seguente modo: 

1) la variazione di bilancio per far fronte agli interventi urgenti di sistemazione dei M.S.N.A. è effettuata ai sensi 

dell’art. 175 comma 4 del T.U.E.L., ed è disposta in via d’urgenza da questa Giunta Comunale, salvo ratifica, a pena di 

decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti; 



2) la variazione di bilancio relativa alla rimodulazione della spesa di personale è effettuata ai sensi dell’art. 175 comma 

5 –bis lett. e-bis) in quanto compensativa tra macroaggregati dello stesso programma all’interno della stessa missione e 

quindi di competenza propria della Giunta Comunale. 

3) la variazione relativa alla rimodulazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa afferenti il settore Tributi e quella 

relativa alle spese del N.I.V. devono ritenersi anticipatorie dell’articolazione in capitoli del Bilancio di Previsione nelle 

more dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019; 

 

ATTESO CHE le suddette variazioni di bilancio complessivamente risultano non incidere sugli equilibri di bilancio e 

sui vincoli di finanza pubblica previsti dal Pareggio di Bilancio; 

 

PRECISATO CHE riguardo alla variazione d’urgenza di cui al precedente punto 1) è stato acquisito il parere 

favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti giusto verbale n. 13 del 02/05/2017; 

 

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.Lgs. n. 267/00; 

 

DELIBERA 

 

1. Per  far fronte agli oneri derivanti dall’accoglienza urgente dei M.S.N.A. di cui alla premessa: 

a. di approvare in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del TUEL, la variazione al bilancio di 

previsione 2017/2019 di cui ai prospetti allegati specifici che formano parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

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

c. di dare atto che le suddette variazioni di bilancio non incidono sui vincoli di finanza pubblica previsti 

dal Pareggio di Bilancio; 

d. 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; 

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

dall’adozione del presente atto; 

2. Per la rimodulazione delle spese di personale nonché di parte degli oneri per il NIV di cui alla premessa: 

a. Di approvare ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis - lettera e-bis) - del TUEL, la variazione al bilancio di 

previsione 2017/2019 di cui ai prospetti allegati specifici che formano parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

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

c. di dare atto che le suddette variazioni di bilancio non incidono sui vincoli di finanza pubblica previsti 

dal Pareggio di Bilancio; 

d. 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; 

 

3. Nelle more dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017/2019 di dare indirizzi al 

Responsabile del Settore Economico Sociale affinché proceda all’adozione della determinazione di variazione degli 

stanziamenti dei capitoli facenti parte dei medesimi macroaggregati ai sensi dell’art. 175 comma 5-quater  del 

TUEL, come richiesto dai Responsabili del Settore Tributi e Personale e riportati nelle allegati specifici acclusi al 

presente provvedimento; 

 

4. 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, 28/04/2017 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, 03/05/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 
 

 


