
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 34 

 
Data 05/07/2017 

 
OGGETTO: 

 
Art. 175 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto n° 80 del 15.05.2017. 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di luglio alle ore 18,00 e prosieguo 

presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta 
pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle persone di:  

L’anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di luglio alle ore 18,00 e prosieguo 
presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta 
pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle persone di:  
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 
 

1.   Aledda Matteo_____________(Sindaco) X  12.   Serra Alessio      X 
2.   Mallus Federico X  13.   Atzeni Andrea X  
3.   Puggioni Luca X  14.  Pusceddu Maria Barbara  X  
4.  Serreli Alessandra X  15.  Leoni Massimo  X  
5.   Lobina Giulio X  16.  Floris Giuseppe  X  
6.   Cappai Valentina X  17.  Moriconi Cristina  X  
7.   Casula Paride  X  18.  Orrù Francesco  X  
8.   Serreli Maria Francesca X  19   Orrù Alessandro  X  
9.   Loi Roberto           X  20.  Sanna Stefania  X  
10. Pisano Marcello X  21.  Matta Rita  X  
11. Melis Saverio  X     

Presenti: n. 20 
Assenti   n.  1 

 
Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Mallocci Massimiliano, 
Atzeri Stefania. 

 Presiede la seduta Dott. Giulio Lobina nella qualità di Presidente del Consiglio con 
l’assistenza del Segretario Generale Dr. Efisio Farris. 
 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 
Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Puggioni Luca, Melis Saverio, Matta Rita. 
 
Si dà atto del rientro del Consigliere Casula Paride. I consiglieri presenti sono pertanto n. 20. 
 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “Art. 175 comma 4 D. Lgs. 

18 agosto 2000 – Ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019, adottata in 
via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto n° 80 del 15.05.2017”;  
 
SENTITA l’illustrazione dell’Assessore Concas katiuscia alla quale seguono gli interventi dei 
consiglieri riportati nel verbale dell’adunanza al quale si rinvia; 
 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 
tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale in ordine alla 
regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli 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 di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta; 
 
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal 
Presidente del Consiglio comunale: 
 
Consiglieri presenti 20 
Voti favorevoli 12 
Voti contrari 0 
Astenuti 8 (Pusceddu, Leoni, Floris, Moriconi, Orrù F., Orrù A., Sanna, Matta) 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “Art. 175 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019, adottata in via d’urgenza dalla 
Giunta Comunale con atto n° 80 del 15.05.2017”, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2. Di dichiarare, stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata 

votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 2 della legge 
regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
        
          IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 
       F.to Dott. Giulio Lobina                                                       F.to Dott. Efisio Farris 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
OGGETTO:  Art. 175 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Ratifica variazione al bilancio di 

previsione finanziario 2017 - 2019, adottata in via d’urgenza dalla Giunta 
Comunale con atto n° 80 del 15.05.2017. 

 
PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, 
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 il giorno 05/07/2017, 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 
Area Metropolitana di Cagliari  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

OGGETTO: Art. 175 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto n° 80 del 15.05.2017.  
 
 Il Consiglio Comunale  PREMESSO CHE con proprie deliberazioni n. 15 e 16 del 31.03.2017, esecutive ai sensi di legge, è stato approvato rispettivamente il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019 e il bilancio di previsione 2017/2019 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;  VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 15.05.2017, con la quale sono state apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;  RICONOSCIUTI i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa come meglio argomentate nel documento approvato dalla Giunta Comunale che si allega alla presente;  VERIFICATO il permanere 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 nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;  RITENUTO DI dover specificare con riguardo alla maggiore previsione di entrata di € 16.000,00 prevista nella suddetta variazione adottata in via d’urgenza dalla G.C. a valere sul Titolo 3 – Tipologia 100 (Vendita di Beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei Beni) che trattasi di previsione di entrata prevalentemente collegata alla stima del provento da GSE (Gestore Servizi Energetici) derivante dal riconoscimento della tariffa onnicomprensiva ed incentivante all’energia elettrica (di cui all’art. 5 comma 1 del D.M. 5/07/2012/) prodotta dall’impianto fotovoltaico collocato nel Palazzo Comunale per i quali si sono già verificati incassi effettivi per complessivi € 9.334,47 (di cui € 8.057,55 riferibili all’anno 2016).  PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1° lettera b) in ordine alla variazione adottata dalla Giunta Comunale con verbale n. 17 del 15.05.2017;  RILEVATA la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;  RITENUTO pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 15.05.2017, avente ad oggetto : “Adozione di variazione urgente al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell’art 175 



comma 4 del TUEL per garantire la continuità ed il mantenimento degli standards quali-quantitativi dei servizi alla persona nell’anno 2017”;  VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche del Lavoro in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e riportato in calce al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 267/2000; VISTO il d.Lgs. n. 118/2011; VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;  DELIBERA  1. DI RATIFICARE, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 15.05.2017 avente ad oggetto: “Adozione di variazione urgente al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell’art 175 comma 4 del TUEL per garantire la continuità ed il mantenimento degli standards quali-quantitativi dei servizi alla persona nell’anno 2017” allegata alla presente deliberazione per formane parte integrante e sostanziale;  2. DI DARE ATTO che la variazione in questione consente di mantenere il bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il pareggio di bilancio di cui all’art. 9 e seguenti della Legge 243/2012 e della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017);  3. DI DARE ATTO che la medesima variazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione;  4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al tesoriere comunale;  5. DI DISPORRE l’immediata eseguibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICO E CONTABILE Art. 49 e 174 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 - FAVOREVOLE -  

Data, 29/06/2017 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 

 
 
 


