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DELIBERAZIONE  N° 52 
 

   
 

COMUNE   DI   VILLACIDRO 
PROVINCIA  DEL  SUD SARDEGNA 

___________ 
 
 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE 

 
 

       Oggetto: Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2019/2021 ai sensi dell’art. 175, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  

 

 
 L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì  QUATTRO  del mese di   APRILE 

alle  ore   13,50  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 Vice Sindaco SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA         
In assenza del Sindaco Dott.ssa Cabriolu Marta   
 
 
Sono presenti i Sigg. Assessori:  

     
PITTAU   GESSICA                      
ECCA   GIUSEPPE                 
DEIDDA   DANIELA         - assente                    
DEIDDA   MARCO                              

 
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. DANIELE MACCIOTTA   
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b) e dell’art. 175, comma 2, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le 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; 
 
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 
118/2011, i quali dispongono che:  
• “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza 
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare 
entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale 
data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);  
•“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo 
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque 
sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi 
dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5); 
Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione derivanti 
dall’esigenza di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze 
di spesa; 
 
Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n 08  in data 25.03.2019, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2019/2021; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 25/03/2019, immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021 
redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011; 

- con propria deliberazione n. 28 del 14/02/2019 è stato autorizzato il prelievo dal fondo di 
riserva di € 20.000,00 per spese consultazioni elettorali del 24.02.2019. Prelievo n.1 

 
Viste le note : 

 protocollo   n. 2019/ 7592  del 29/03/2019  ( ALLEGATO C)  del responsabile del 
servizio Lavori Pubblici di richiesta di variazione al bilancio  necessaria  per la 
prosecuzione del cantiere "ex Scaini" e all'attivazione del cantiere per l'occupazione 
"LavoRas", mediante la gestione diretta ;  

 pec del 02/04/2019 ( ALLEGATO C)  del responsabile del servizio elettorale di richiesta 
di variazione al bilancio  necessaria  per dar corso alle operazioni preliminari delle 
consultazioni europee 2019; 

 
RITENUTO di dover procedere a una variazione di bilancio d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per le motivazioni sopra specificate e per 
procedere celermente ad  adeguare gli stanziamenti di spesa e di entrata in seguito al verificarsi 
di nuove esigenze ed eventi;  
 
VISTO il prospetto riportato in allegato (Allegato A) contenente l’elenco delle variazioni di 
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – Esercizio  
2019; 
 
CONSIDERATO che le maggiori somme necessarie per finanziare le esigenze sopravvenute 
sono compensate da minori spese e maggiori entrate; 
 
PER QUANTO SOPRA si apporta la variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione 
finanziario 2019/2021 come meglio specificato negli allegati prospetti al presente atto (Allegato 
A) per farne parte integrante e sostanziale di cui si riportano sinteticamente i risultati finali: 
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ANNO 2019 

Descrizione   Importo   Descrizione   Importo   

Maggiori entrate € 37.700,00 Maggiori spese € 614.008,00 

Minori entrate € 0,00 Minori spese -€ 576.308,00 

Totale variazione a pareggio € 37.700,00 
Totale variazione a 
pareggio 

€ 37.700,00 

 
PRESO ATTO che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 
2019/2021 ( ALL B); 
 
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 le successive variazioni alle stesse 
dotazioni di cassa devono garantire un fondo di cassa finale non negativo di cui all’allegato A; 
 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del 
Servizio economico-finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000, come inseriti nella presente deliberazione; 
 
VISTO: 
- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 03 del 27/02/2014; 
 
Con voti favorevoli unanimi, legalmente resi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
DI PROCEDERE, per i motivi esposti in premessa, alla variazione degli stanziamenti del 
bilancio di previsione finanziaria 2019/2021, ai sensi 175 COMMA 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267, come meglio specificata negli allegati prospetti al presente atto (Allegato A ) per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
DI DARE ATTO del 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, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera B) quale parte 
integrante e sostanziale;  
 
DI SOTTOPORRE il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il 
termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, 
comma 4,del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’organo di revisione per il parere di cui all’art. 
239, comma 1, lettera b), numero 2), del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DI TRASMETTERE la presente variazione di bilancio al tesoriere, ai sensi dell’art. 175, comma 
9-bis, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DI DICHIARARE la presente Deliberazione, con separata e unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
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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 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO    
 
F.TO:  DOTT.SSA  G. CURRELI 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO    
 
F.TO:  DOTT.SSA  G. CURRELI 
 

______________________________________________________________ 
 

 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

 
 

    IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 F.TO:  SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA                      F.TO: DOTT. DANIELE MACCIOTTA    

   
 

  

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 La presente deliberazione diverrà 

esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  ___________ 

        
 

              IL SEGRETARIO GENERALE 

         F.TO: DOTT. DANIELE MACCIOTTA    

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno     _____________  

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    ______________ 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

         F.TO: DOTT. DANIELE MACCIOTTA    

        

 


