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COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDDsTARIA - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario
2021-2023 ai sensidegli articoli 42 e art. 175, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
- Applicazioneavanzo di amministrazione

L'anno duemilaventuno add! trenta del mese di novembre alle ore 19:15 nel Comune di Villacidro
e nella sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si e riunito nelle
persone dei Signori:

n. NOME E COGNOME PRESENTE ASSENTE
1. SOLLAI FEDERICO Sl no

2. PERAS DARIO si no

3. ERBI' MARCO Sl no

4. ARUMAURA si no

5. BALLOI CHRISTIAN Sl no

6. PORCU LOREDANA si no

7. PINTORE ANTONELLO si no

8. MELONI ANTONIO no si
9. SIREUS GIUDITTA si no

10. COLLU MATTEO Sl no

11. VACCA SILVIA si no

12. ANGIUS PIERPAOLO si no

13. CABRIOLU MARTA Sl no

14. PIRAS MICHELE Sl no

15. DEIDDA MARCO Sl no

16. MUSCAS ANTONIO si no

17. CARBONI GIANCARLO si no

TOTALE PRESENTI  16 TOTALEASSENTIN0 1

Assiste il Segretario Comunale DOTT. DANIELE MACCIOTTA



II Sindaco apre la seduta dopo 1'appello a cura del Segretario; vengono paste interrogazioni dai Cons.

Cabiolu, Piras Michele, Muscas, Carboni; rispondono il Sindaco e gli Assessori Aru e Balloi. II Sindaco

passa in seguito al primo punto all'o.d.g., che illustra:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b) e dell'art. 175, comma 2, del

decreto legislative 18 agosto 2000, n. 267, Ie variazioni di bilancio sono di competenza del

Consiglio comunale, a eccezione di quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater dell'art. 175 del

D.Lgs. n. 267/2000 stesso;

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 25/05/2021, esecutiva ai sensi di

legge, e stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo

2021/2023;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 25/05/2021, immediatamente

esecutiva,e stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023

redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATI i seguenti atti con i quali, sono state apportate Ie seguenti variazioni al bilancio di

previsione 2021-2023:

Deliberazione G.C. N. 34 del 19/03/2021 avente ad oggetto "Applicazione avanzo

vincolatoanno 2020 in esercizio prowisorio aruao 2021, ai sensi del punto 8.11 - all. 4/2

d.lgs. n.118/201 Ie s.m.L";

Deliberazione G.C. N. 61 del 07/05/2021 avente ad oggetto "Autorizzazione al

prelievo dalfondo di riserva di € 20.000,00 per spese servizio di sfalcio dell'erba lungo

Ie pertinenzecomunali. Prelievo n. 1/2021 - esercizio prowisorio.";

Deliberazione G.C. N. 92 del 29/07/201 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei

residui al 31 dicembre 2020 ex art. 3,comma 4, del d.lgs. n. 11 8/2011";

Deliberazione G.C. N. 94 del 26/08/2021 avente ad oggetto "Variazione alle dotazioni di

cassa del bilancio di previsione 2021- 2023 in seguito al riaccertamento ordinario dei

residui anno 2020";

Deliberazione C.C. N. 15 del 14/09/2021 avente ad oggetto "Variazione di assestamento

generate al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell'art. 175, comma 8 del

•



D.Lgs. n.267/2000 applicazione avanzo di amministrazione, e verifica della salvaguardia
degli equilibri ai sensi dell'artl93 comma 2 del dlgs267/2000";

Deliberazione G.C. N. 107 del 14/09/2021 avente ad oggetto "Variazione agli

stanziamenti del piano esecutivo di gestione (PEG) 2021/2023 a seguito
dell'appro vazione della variazione di bilancio appro vata con deliberazioni del Consiglio

ComunaleN 15 del 14/09/2021 e Variazione di cassa";

Deliberazione G.C. N. 118 del 23/09/2021 avente ad oggetto: "Variazione d'lirgenza al

bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs.

267/2000.applicazione avanzo accantonato.";

• Deliberazione G.C. N. 123 del 30/09/2021 avente ad oggetto "Variazione agli

stanziamenti del piano esecutivo di gestione (PEG) 2021/2023 a seguito

dell'appro vazione della variazione urgente di bilancio approvata con deliberazioni del

Giunta Comunale N 118 del 23/09/2021 e Variazione di cassa.";

Preso atto che il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 e stato approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 14 del 14.09.2021 e si e chiuso con un risultato di amministrazione di €

21.865.702,42;

Considerate che i responsabili di servizio, tenuto conto delle esigenze dei servizi, hanno elaborato
Ie richieste di variazione delle previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2021-2023, parzialmente
accolte, come da richieste depositate agli atti del servizio Economico Finanziario;

Considerate Ie disposizioni Sindacali;

RITENUTO opportuno procedere alia variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione
finanziaria 2021/2023, ai sensi degli artt. 42 e 175 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per procedere alia
corretta gestione dello stesso e adeguare gli stanziamenti di spesa e di in seguito al verificarsi di

nuove esigenze ed eventi;

VISTO 1'allegato prospetto (Allegato A) contenente 1'elenco delle variazioni di competenza e di

cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
CONSIDERATO che Ie maggiori somme necessarie per finanziare Ie esigenze soprawenute sono
finanziate da minori spese e maggioh entrate ed applicazione dell'avanzo di amministrazione;

Preso atto che al bilancio 2021 e stato applicato complessivamente avanzo di amministrazione
2020 per un totale di € 3.072.734,00 di cui € 301.100,23 col presente atto, come dall'allegato

prospetto (Allegato A);



Rilevata la necessita di procedere con Ie opportune variazioni al Bilancio di Previsione 2021-2023,
alfine di adeguare gli stanziamenti alle effettive necessita connesse all'attivita dell'Amministrazione
Comunale, dettagliate nei capitoli nell'allegato prospetto (AIIegato A), di cui si riportano
sinteticamente i risultati finali:

ANNO 2021

Descrizione Importo Descrizione Importo

avanzo €301.100,23

Maggiori entrate € 795.686,181 Maggiori spese €

1.209.017,56
Minori entrate -€388.378,31 Minori spese -€500.609,46

Totale variazione a pareggio €708.408,10 Totale variazione a pareggio €708.408,10

ANNO 2022

Descrizione Importo Descrizione Importo

Maggiori entrate €56.124,13 Maggiori spese €62.714,13
Minori entrate €0,00 Minori spese -€ 6.590,00

Totale variazione a pareggio €56.124,13 Totale variazione a pareggio €56.124,13

ANNO 2023

Descrizione Importo Descrizione Importo

Maggiori entrate € 37.245,00 Maggiori spese €43.835,00
Minori entrate €0,00

3 Minori spese -€ 6.590,00

Totale variazione a pareggio €37.245,00 Totale variazione a pareggio €37.245,00

PRESO ATTO che con Ie variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio
2021/2023, come emerge dal prospetto "Equilibri di bilancio" (AIlegato A);

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 162, comma 6, e dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli
stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e Ie successive variazioni alle stesse
dotazioni di cassa devono garantire un fondo di cassa finale non negative;



VERIFICATO che, a seguito delle variazioni di cui all'allegato A, il fondo di cassa finale non
risulta negative.

ACQUISITO il parere di regolarita tecnica contabile reso dal Responsabile del Servizio economico-
finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Tenuto conto del parere dell'organo di revisione verbale n.18 del 23/11/2021., ai sensi dell'articolo
239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 (allegato All B.);
Visti:

il D.Lgs. 267/2000;UD.Lgs.n.l 18/201 l;lo Statute dell'Ente;
il vigente Regolamento di contabilita;

present! e votanti n. 16, voti favorevoli n. 11, astenuti n. 5 ( Cabriolu, Carboni, Deidda, Muscas,
Piras Michele)

DELEBERA

DI PROCEDERE, per i motivi esposti in premessa, alia variazione degli stanziamenti del bilancio
di previsione finanziaria 2021-2023, ai sensi degli artt. 42 e 175 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come
meglio specificata negli allegati prospetti al presente atto (Allegato A) per fame parte integrante e
sostanziale;

DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell'art. 193, coinma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con 1c
variazioni apportate, sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 2021/2023, come emerge
dal prospetto "Equilibri di bilancio" (AIlegato A);

DI DARE ATTO che al bilancio 2021 e state applicato complessivamente avanzo di
amministrazione2020 per un totale di € 3.072.734,00 di cui € 301.100,23 col presente atto, come
dall'allegato prospetto (Allegato A);

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione riportante la
medesima composizione di voto, stante 1'urgenza dovuta all'imminente scadenza dei termini di
legge per 1'approvazione dell'atto, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del decreto legislativo n.267 del
2000.

La seduta chiude alle ore 21.03

PARERI ED ATTESTAZIONI DI GUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG. VO



18/08/2000N.267

Parere in ordine alia regolarita tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA MARIA GABRIELA^tJRRELI
.,-/ ,
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Parere in ordine alia regolarita contabile: FAVOREVOLE
DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRjlLl

c^
II presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:

D. PRESIDENTE

DOTT. FEDERICO SOLLAI
IL SEGRETARIO GENERATE

DOTT. DANIELE MACCIOTTA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e stata messa in

pubblicazione all'Albo Pretoria del
Comune il giomo Q6'( t<7l ! €^Q{ dove
resteraper 15 giomi consecutivi.

IL VICESEGRETARIO

DOTT.SSA/GT^
lC^

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione e stata

dichiarata immediatamente eseguibile (ai

sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. vo n.
267/2000)

Villacidro, 1130 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. DANIELE MACCIOTTA -^^


