
  

DELIBERAZIONE N. 154 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Variazione agli stanziamenti e alla cassa del piano esecutivo di gestione (PEG) 
2021/2023 a seguito dell’approvazione della variazione di bilancio approvata con deliberazioni 
del Consiglio Comunale N. 31 del 30/11/2021 

L’anno duemilaventuno, addì SEI del mese di DICEMBRE alle 13,30, nel Comune di VILLACIDRO, nella sede 

Comunale, si è adunata la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. Presiede 

l’adunanza Il Sindaco   FEDERICO SOLLAI 

Sono presenti i Sigg. Assessori: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 
 

FEDERICO SOLLAI Sindaco Si No 

DARIO PIRAS Vicesindaco Si No 

MAURA ARU Assessore Si No 

LOREDANA PORCU Assessore Sì No 

CHRISTIAN BALLOI Assessore    Sì No 

MARCO ERBI’ Assessore Sì No 

        Tot.        6        0 

Assiste in sede il Vice Segretario Comunale DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI 



  

    LA GIUNTA COMUNALE 
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 175, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, le variazioni del piano esecutivo di gestione sono di competenza del Consiglio 

comunale, a eccezione di quelle previste dal comma 5-quater, lettera a), 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, è 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, è 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 le seguenti variazioni al 

bilancio di previsione 2021-2023: 

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

vincolato anno 2020 in esercizio provvisorio anno 2021, ai sensi del punto 8.11 - all. 

4/2 d.lgs. n.118/2011 e s.m.i.”; 

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

dal fondo di riserva di € 20.000,00 per spese servizio di sfalcio dell’erba lungo le 

pertinenze comunali. Prelievo n. 1/2021 - esercizio provvisorio.”; 

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. 118/2011”; 

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 generale 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’art193 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’approvazione della variazione di bilancio approvata con deliberazioni del Consiglio 

Comunale N 15 del 14/09/2021 e Variazione di cassa”; 

Deliberazione G.C. N. 118 del 23/09/2021 avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza 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’approvazione della variazione urgente di bilancio approvata con deliberazioni del 

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

Deliberazione G.C. N. 140 del 23/11/2021 avente ad oggetto “VARIAZIONE D’URGENZA 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 

267/2000.”; 

Deliberazione G.C. N. 141 del 23/11/2021 avente ad oggetto “VARIAZIONE ALLE 

DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023”; 

Deliberazione G.C. N. 148 del 26/11/2021 avente ad oggetto “Variazione agli 

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

della variazione urgente di bilancio approvata con deliberazioni del Giunta Comunale N. 140 

del 23/11/2021.”; Deliberazione C.C. N. 31 del 30/11/2021 avente ad oggetto 

“Variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 

2021-2023 ai sensi degli articoli 42 e art. 175, comma 2 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 – Applicazione avanzo di amministrazione”; 

RITENUTO pertanto opportuno variare gli stanziamenti e la cassa del piano esecutivo di 

gestione per il triennio 2021-2023 a seguito delle Variazioni al bilancio di previsione 2021- 

2023 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 31 del 30/11/2021 assegnando 

contestualmente ai responsabili di Servizio le nuove risorse finanziarie, di competenza, 

risultanti dalle variazioni di bilancio apportate e allegate alla presente deliberazione quali 

parti integranti e sostanziali (allegato A); 

Vista le seguenti note del Servizio Personale: 

1. nota, distinta al protocollo n.   25807 del 11/10/2021, con la quale chiede una modifica 

di assegnazione del Centro di responsabilità del seguente capitolo (attualmente 

assegnato al Responsabile del SERVIZIO TECNICO LL.PP. PATRIMOMIO, IGIENE URB. da 

assegnare al Responsabile del SERVIZIO PERSONALE – CONTENZIOSO): 

Capitolo di entrata n. 30000870 “FONDO INCENTIVANTE ALLA PROGETTAZIONE (S 

CAP. 746100-746101-1230)”; 

2. nota, distinta al protocollo n. 27070 del 26/10/202, con la quale chiede una modifica di 

assegnazione del Centro di responsabilità dei sottoelencati capitoli (attualmente 

assegnati al Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO da assegnare al 

Responsabile del SERVIZIO PERSONALE – CONTENZIOSO): 

Capitolo di spesa n. 1104000 “SERVIZI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 90000150)” 

Capitolo di entrata n. 90000150 “RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI (S. 

CAP. 1104000 - 1104001 - 1104002)”; 

 
RITENUTO pertanto opportuno variare l’assegnazione del Centro di responsabilità come 

richiesto con le note sopra richiamate; 

Preso atto della possibilità di operare una variazione compensativa fra i capitoli di spesa 

ricadenti nelle tipologie di cui all’art 175, comma 5-bis lett. e bis, del D.Lgs. n. 267/2000, e 

comma 5-quater, lettera a); 

Visto il prospetto riportato in Allegato B contenente l’elenco delle variazioni compensative 



  

da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 

 
Verificato che i capitoli interessati alla variazione indicati nell’allegato B appartengono 

alle fattispecie di cui all’articolo 175 commi 5-bis e 5-quarter; 

Ritenuto opportuno procedere alla variazione compensative del piano esecutivo di 

gestione degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, ai sensi degli 

artt. 42 e 175 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di favorire il conseguimento degli 

obiettivi assegnati ai funzionari responsabili; 

VERIFICATO che, in relazione alle suddette variazioni, il fondo di cassa non risulta 

negativo; 

VISTI gli allegati A) e B) relativi alle variazioni al bilancio di previsione – cassa 2021/2023; 

PRESO ATTO che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari del 

bilancio 2021/2023 (Allegato A/B); 

VISTI gli articoli 169 e 175 del D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica contabile reso dal Responsabile del Servizio 

economico-finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267; 

VISTO: 

Visti: 

- il D.Lgs. n.267/2000; 

-  il D.Lgs. n. 118/2011; 

-  lo Statuto dell’Ente; 

- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 03 del 

27/02/2014; 

 

Il Sindaco, dopo ampia discussione pone in votazione; esperita la votazione, con voti favorevoli 

unanimi resi in modo palese; 

DELIBERA 

DI VARIARE, per le motivazioni esposte in premessa: 

gli stanziamenti e la cassa del piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2021- 

2023 a seguito delle variazioni al bilancio di previsione di cui alla deliberazione del 

Consiglio Comunale N. 31 del 30/11/2021, come meglio specificata negli allegati 

prospetti al presente atto (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale; 

gli stanziamenti e la cassa del piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2021- 

2023 a seguito delle variazioni compensative al bilancio di previsione, come meglio 

specificata negli allegati prospetti al presente atto (Allegato B) per farne parte 

integrante e sostanziale; 



  

l’assegnazione del Centro di responsabilità dei capitoli di entrata e spesa come 

richiesto con le note sopra richiamate; 

 
DI ASSEGNARE contestualmente ai responsabili di Servizio, le nuove risorse finanziarie, di 

competenza e di cassa, risultanti dalle variazioni di bilancio di entrata e di uscita; 

DI ASSEGNARE al Responsabile del Servizio Personale contratti e contenzioso i seguenti 

capitoli di : 

Entrata n. 30000870 “FONDO INCENTIVANTE ALLA PROGETTAZIONE (S CAP. 

746100-746101-1230)”; 

Entrata n. 90000150 “RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI (S. CAP. 1104000 

- 1104001 - 1104002)” 

Spesa n. 1104000 “SERVIZI PER CONTO DI TERZI (E. CAP. 90000150)” 

DI DARE ATTO CHE nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il 

fondo di cassa non risulta negativo (Allegati A e B); 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai responsabili di Servizio; 

 

DI DICHIARARE stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile 

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

 

La seduta ha termine alle ore 14:00. 

***** 
  



  

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 GABRIELLA CURRELI 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole 

F.TO: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DOTT.SSA MARIA GABRIELLA CURRELI 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE                                                   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.TO: ING. FEDERICO SOLLAI                                F.TO:  DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI 

 

 

 

 

 

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, 06/12/2021 

 F.TO: Il VICE SEGRETARIO GENERALE 

   DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI        

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata 

messa in pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune il giorno 

07/12/2021 dove resterà per 15 giorni 

consecutivi. 

F.TO: IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE DOTT.SSA 

GRAZIELLA PISCI 


