COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 35
OGGETTO:
Data 21/04/2016

APPROVAZIONE VARIAZIONE COMPENSATIVA AL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 IN ESERCIZIO
PROVVISORIO
AI SENSI DEL PRINCIPIO N. 8.13
APPLICATO
CONCERNENTE
LA
CONTABILITA’
FINANZIARIA MEDIANTE ISTITUZIONE DI NUOVI
CAPITOLI E A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DELLA
G.C. N. 26 DEL 13.04.2016.

L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 13,30 e seguenti, presso
la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Maria Barbara PUSCEDDU
Alessandro ORRU’
Roberto DEMONTIS
Giuseppe FLORIS
Massimo LEONI
Marta SARIGU
Giuseppe MELIS
Andrea ORRU’

SINDACO
Vice SINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALE

Presenti
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
6

2

Presiede il Sindaco MARIA BARBARA PUSCEDDU.
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, 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
1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE
VARIAZIONE COMPENSATIVA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 IN
ESERCIZIO PROVVISORIO
AI SENSI DEL PRINCIPIO N. 8.13 APPLICATO
CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA MEDIANTE ISTITUZIONE DI NUOVI
CAPITOLI E A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 26 DEL 13.04.2016,

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 Maria Barbara PUSCEDDU

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, 26/04/2016
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, 26/04/2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efisio Farris

COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

OGGETTO:

APPROVAZIONE VARIAZIONE COMPENSATIVA AL PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE 2016 IN ESERCIZIO PROVVISORIO
AI SENSI DEL
PRINCIPIO N. 8.13 APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’
FINANZIARIA MEDIANTE ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI E A
SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 26 DEL 13.04.2016.

RICHIAMATI
• il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i;
• il Decreto legislativo 23 giugno n. 118 del 2011, in tema di armonizzazione contabile;
CONSIDERATO che il Comune di Sinnai non ha deliberato il bilancio di previsione per
l'esercizio 2016;
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria al punto 8.13:
" Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:
a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza
dei macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei capitoli,
compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di
nuovi capitoli;
b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza
delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima
categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni
compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con
stanziamenti pari a 0 nell’ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti.
Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti
stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0,
con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il
pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno
natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è
possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.”
VISTO il D.M. 1 marzo 2016, con il quale il Ministero dell'Interno ha sancito il differimento al 30
aprile 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
CONSIDERATO CHE nel corso dell’esercizio provvisorio, ai sensi degli art. 175 comma 5quarter del D.Lgs. n. 267/2000, la Giunta Comunale
può procedere a modificare gli
stanziamenti del Piano Esecutivo di Gestione anche mediante l’istituzione di nuovi capitoli di
entrata e spesa nel rispetto di quanto disposto dal principio sopra richiamato;
CONSIDERATO CHE alcuni responsabili di settore hanno segnalato la necessità di istituzione
di nuovi capitoli spesa e di entrata anche ai fini di una maggiore coerenza sulla codifica
finanziaria di bilancio;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione della G.C. n. 26 del 13.04.2016 con la quale è stata
parzialmente modificata la struttura organizzativa ed alla quale deve seguire la conseguente
assegnazione del P.E.G. 2016;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e dal
responsabile di ragioneria sulla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la variazione al P.E.G. in esercizio
provvisorio 2016 come risultante dagli allegati al presente atto;
2. di assegnare alle rispettive strutture burocratiche i capitoli di spesa e di entrata di nuova
istituzione, come affianco di ciascuno indicati e riportati negli allegati al presente atto;
3. di dare atto delle assegnazioni finanziarie al P.E.G. derivanti dalle modifiche alla struttura
organizzativa dell’ente apportate con la deliberazione della G.C. n. 26 del 13.04.2016, come
risultanti dagli allegati al presente atto;
4. di trasmettere la presente deliberazione ed i relativi allegati ai Responsabili di Settore.
5. di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n°267/2000.
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
- FAVOREVOLE Data, 21/04/2016

Il Responsabile del Settore Economico Sociale,
Pubblica Istruzione, Cultura E Biblioteca,
Politiche del Lavoro
F.to Dott. Cossu Raffaele

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.
Sinnai, 26/04/2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Cardia

