
  

DELIBERAZIONE N. 94 

COPIA 

 

       

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021- 2023 

IN SEGUITO AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2020 

 

L’anno duemilaventuno, addì VENTISEI del mese di AGOSTO alle 12:35 con l’ausilio di strumenti 

informatici in videoconferenza (vedi specifica oltre), ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 73 del 

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 e del Decreto del Sindaco n. 12 del 23/03/2020, si è 

adunata la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza Il Sindaco DOTT.SSA MARTA CABRIOLU, 

Sono presenti i Sigg. Assessori: 

 
Nominativo                                               Ruolo          Presente     Assente 

 

DOTT.SSA MARTA CABRIOLU Sindaco       Si No 

GIOVANNI SEBASTIANO MARIA SPANO Vicesindaco       Si No 

GESSICA PITTAU Assessore       Si No 

GIUSEPPE ECCA Assessore      Sì No 

DANIELA DEIDDA Assessore       Si         No 

MARCO DEIDDA Assessore      Si No 

                                                                              Tot.        6           0 

Sono presenti in sede e connessi in videoconferenza il Sindaco Marta Cabriolu e gli 

Assessori Gessica Pittau e Marco Deidda. 

Partecipano, connessi in videoconferenza il Vicesindaco Giovanni Sebastiano Maria Spano 

e gli Assessori Giuseppe Ecca e Daniela Deidda. 



  

Assiste in sede e connesso in videoconferenza il Segretario Comunale DOTT. DANIELE 

MACCIOTTA. 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

VISTO l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio. 

RICHIAMATO in particolare il comma 5 bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di 

competenza della Giunta Comunale, da adottare entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni 

di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine 

dell'esercizio sia non negativo. 

DATO ATTO che con deliberazione n. 11 del 25 maggio 2021 il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e i suoi allegati con le risultanze del fondo di cassa 

all’inizio dell’esercizio pari a € 22.562.349,40 e finale presunto di € 19.590.255,41; 

VISTA e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 29/07/2021avente ad oggetto 

“Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31 Dicembre 2020 Ex Art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 

118/2011.” 

PRESO ATTO della necessità di apportare al bilancio di previsione 2021 le variazioni di cassa a 

seguito del riaccertamento ordinario dei residui anno 2020, come risulta dal prospetto allegato 

sotto la lettera A), che comportano le seguenti variazioni riepilogative; 

 

VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa non risulta 

negativo. 

VISTO l’allegato A) relativo alla variazione al bilancio di previsione - cassa; 

DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del 

citato art. 175 comma 5 bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, non necessita del parere dell'Organo di 

Revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, fermo restando la necessità 

dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone 

conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di 

bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio 

provvisorio. 



  

 

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio 

Comunale nei termini di legge. 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
Il Sindaco, accertatosi del corretto funzionamento del sistema di connessione in videoconferenza, 

pone in votazione; esperita la votazione, con voti favorevoli unanimi resi in modo palese dai 

presenti in sede e dai componenti connessi in videoconferenza.  

 

DELIBERA 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, una 

variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023, in relazione agli stanziamenti 

di cassa sia parte Entrata che Spesa, così come riportato nel prospetto allegato, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e che si riepiloga come 

segue: 

 

2. Di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo 

di cassa non risulta negativo. 

3. Di dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai 

sensi del citato art. 175 comma 5 bis lettera d) TUEL, non necessita del parere 

dell'Organo sensi dell’art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, ferma restando la 

necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della 

gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno 

dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle 

approvate nel corso dell'esercizio provvisorio. 

     4.    Di comunicare la presente variazione al Consiglio Comunale nei termini di legge. 

 

     5.  Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai  

sensi   dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



  

Di dichiarare stante l’urgenza, con separata   votazione, con voti favorevoli unanimi resi in 

modo palese dai presenti in sede e dai componenti connessi in videoconferenza 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 - 4°comma - del D. Lgs. 267/2000. 

 

La seduta ha termine alle ore 12:55. 

***** 
PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 
18/08/2000 N. 267. 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole  

F.TO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI 

 

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole  

 

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  

DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI 

 

 

 

 

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
F.TO  DOTT.SSA MARTA CABRIOLU                      F.TO DOTT. DANIELE MACCIOTTA 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ DELLA  
DELIBERAZIONE 

La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente 

eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, D. Lgs. vo n° 267/2000).  

Villacidro, 26/08/2021 

 

F.TO IL SEGRETARIO 

GENERALE        

 

DOTT.DANIELE MACCIOTTA  

               

       CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa 

in pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune il giorno 27/08/2021 dove 

resterà per 15 giorni consecutivi  

 

 

F.TO IL RESPONSABILE DELLA      

PUBBLICAZIONE  

DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 


