
 

DELIBERAZIONE  N°  29 
 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

_________________ 
 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  ORDINARIA  - SEDUTA  PUBBLICA 
 
 

OGGETTO: VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 42 E ART. 175, COMMA 2 

DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - APPLICAZIONE AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 

 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore 17,58 nel Comune di 

Villacidro  e nella sala delle adunanze. Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è 
riunito nelle persone dei Signori: 
  

      n.  NOME E COGNOME     PRESENTE ASSENTE 

1.  CABRIOLU MARTA   si no 

2.  PITTAU GESSICA si no 

3.  SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA  si no 

4.  ECCA GIUSEPPE si no 

5.  MEREU LUCA MATTEO         si no 

6.  ERBI’ MARCO si no 

7.  DEIDDA DANIELA si no 

8.  LORU SARA no si 

9.  MELONI ANDREA   no si 

10.  SCANO ANTONIO    si no 

11.  DEIDDA MARCO     si no 

12.  LOI NOEMIA                   si no 

13.  SOLLAI FEDERICO   si no 

14.  ARU MAURA                             no si 

15.  MAIS STEFANO      si no 

16.  CARBONI GIANCARLO    si no 

17.  PIRAS DARIO si no 

 
 

TOTALE PRESENTI   N°    14  TOTALE ASSENTI  N°  03 

 

       
         
Assiste il Segretario Generale DOTT. DANIELE MACCIOTTA 
 
Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 



 
 
In apertura di seduta Il Sindaco informa i presenti dell’ordinanza emanata in ragione dell’avvenuto 
riscontro di alcuni casi di Covid-19 ed espone le misure ivi contemplate. 
 
Subito dopo vengono presentate alcune interrogazioni, come da resoconto della seduta. 
 
Alle 18:44 esce l’Assessore Gessica Pittau (presenti n.13); 
 
Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU sospende la seduta alle 18:57 per una breve pausa. 
 
Alle  19:28 si riprendono i lavori consiliari e, a seguito del 2° appello, risultano 13 presenti 
(Sindaco, Spano, Ecca, Mereu, Deidda Daniela, Deidda Marco, Loi, Scano, Piras, Mais, Sollai, 
Carboni, Erbì, e 4 assenti (Pittau, Loru, Meloni e Aru) così come riportato nel resoconto della 
seduta. 
 
Alle 19:30 entra il Consigliere Loru (presenti n.14); 
 
Alle 20:16 rientra l’Assessore Gessica Pittau (presenti n.15); 
 
Alle 20:20 entra il Consigliere Meloni (presenti n.16); 
 
Alle 21:38 esce il Consigliere Carboni (presenti n.15); 
 
Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU introduce il punto n. 3 dell’O.d.g., così come da resoconto 
della seduta. 
 
Intervengono il Consigliere Erbì, l’Assessore Pittau, il Consigliere Sollai e replica il Sindaco, come 
da resoconto della seduta; 
 
Il Sindaco dà lettura della proposta e la pone in votazione. 
 
I presenti alla discussione e alla votazione sono i seguenti, oltre il Sindaco: Spano, Pittau, Ecca, 
Mereu, Deidda Daniela, Deidda Marco, Loru, Loi, Meloni, Scano, Piras, Mais, Sollai, Erbì, (presenti 
totali n.15). 

.................................................... 
 

IL CONSIGLIO 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; 
  
PREMESSO CHE: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 in data 04.03.2020 è stato 
approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 in data 04.03.2020, 
immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 
per il periodo 2020/2022 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011; 

  
  
Richiamati i seguenti atti con i quali, successivamente all’approvazione, sono state 
apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2020-2022: 
  

• Deliberazione G.C. N. 31 del 09/03/2020 - Variazione alle dotazioni di cassa del 
bilancio di previsione 2020 – 2022;  



 

• Deliberazione G.C. N. 35 del 12/03/2020 - Variazione d’urgenza al Bilancio di 
Previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  

• Deliberazione G.C. N. 42 del 02/04/2020 - Variazione d’urgenza al Bilancio di 
Previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  

• Deliberazione G.C. N. 45 del 15/04/2020 - Variazione d’urgenza al Bilancio di 
Previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  

• Deliberazione G.C. N. 44  del 02/04/2020 – Prelievo dal Fondo di Riserva  
• Deliberazione G.C. N. 48  del 23/04/2020 - Variazione d’urgenza al Bilancio di 

Previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  
• Deliberazione G.C. N. 54 del 25/05/2020 - Variazione d’urgenza al Bilancio di 

Previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  
• Deliberazione C.C. N. 6 del 06/05/2020  avente ad oggetto   Ratifica della 

Deliberazione di Giunta Comunale N 35 12/03/2020 ad Oggetto:" Variazione 
d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del 
d.lgs. 267/2000. 

• Deliberazione C.C. N. 7 del 06/05/2020  avente ad oggetto     Ratifica della 
deliberazione di Giunta Comunale n 42 02/04/2020 ad oggetto:" Variazione 
d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del 
d.lgs. 267/2000. 

• Deliberazione C.C. N. 8 del 06/05/2020  avente ad oggetto    Ratifica della 
deliberazione di Giunta Comunale n 45 15/04/2020 ad oggetto:" Variazione 
d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del 
d.lgs. 267/2000. 

• Deliberazione C.C. N. 9 del 06/05/2020 avente ad oggetto      Variazione da 
apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ai sensi 
degli articoli 42 e art. 175, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

• Deliberazione G.C. N. 51  del 18/05/2020 Variazione agli stanziamenti e alla 
cassa del piano esecutivo digestione(PEG) 2020/2022 a seguito dell’approvazione 
delle variazioni di bilancio approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale 
NN6-7-8-9 del 06/05/2020; 

• Deliberazione C.C. N. 10 del 24/06/2020  avente ad oggetto     Ratifica della 
deliberazione di Giunta Comunale N 48  del 23.04. 2020 ad oggetto:" Variazione 
d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del 
d.lgs. 267/2000. 

• Deliberazione C.C. N. 11del 24/06/2020  avente ad oggetto    Ratifica della 
deliberazione di Giunta Comunale N 54  del 25 05 2020 ad oggetto:" Variazione 
d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del 
d.lgs. 267/2000. 

• Deliberazione C.C. N. 12 del 24/06/2020 avente ad oggetto      Variazione da 
apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ai sensi 
degli articoli 42 e art. 175, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

• Deliberazione G.C. N. 69 del 06/072020 avente ad oggetto  Variazione agli 
stanziamenti e alla cassa del piano esecutivo di gestione (PEG) 2020/2022 a 
seguito dell’approvazione delle variazioni di bilancio approvate con deliberazioni 
del Consiglio Comunale NN 10-11-12 del 24/06/2020. 

• Deliberazione G.C. N. 70 del 09/07/2020 - Variazione d’urgenza al Bilancio di 
Previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  

• Deliberazione G.C. N. 88 del 28/08/2020- Variazione d’urgenza al Bilancio di 
Previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  

• Deliberazione C.C. N. 22 del 17/09/2020 avente ad Oggetto       Ratifica Della 
Deliberazione Di Giunta Comunale N 70 Del 09/07/2020  Avente Ad Oggetto:" 
Variazione D’urgenza Al Bilancio Di Previsione  2020/2022 ai sensi dell’art. 175, 
Comma 4, del D.Lgs. 267/2000”. 



 

• Deliberazione C.C. N. 23 del 17/09/2020 avente ad oggetto   Ratifica della 
Deliberazione di Giunta Comunale N 88 Del 28/08/2020  Avente a d Oggetto:" 
Variazione d’urgenza al Bilancio    

•  Deliberazione C.C. N. 25 del 17/09/2020 avente ad oggetto    Variazione da 
apportare agli stanziamenti del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 ai 
sensi degli articoli 42 e Art. 175, comma 2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, 
N. 267 - Applicazione Avanzo Di Amministrazione  

  
Vista la Deliberazione C.C. N. 24 del 17/09/2020 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE 
SULLA GESTIONE (ART. 151, COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E 
ART. 11, COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011) E DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 
2019. 
  
  
VISTA  la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020); 
  
VISTA la Circolare MEF - RGS - Prot. 23202 del 14/02/2019 avente ad oggetto: “Circolare 
contenente chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere 
dall’anno 2019 ai sensi dell’articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)” 
  
VISTE le disposizioni Sindacali; 
CONSIDERATO CHE i responsabili di servizio, tenuto conto delle esigenze dei servizi, 
hanno elaborato le richieste di variazione delle previsioni di entrata e di spesa per il 
periodo 2020-2022, alcune accolte parzialmente, depositate agli atti del servizio 
Economico Finanziario ,   
  
VISTO il prospetto riportato in allegato (Allegato A1) contenente l’elenco delle variazioni 
di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – 
Esercizio 2020; 
  
PRESO ATTO che al bilancio 2020 è stato applicato complessivamente avanzo di 
amministrazione 2019 per un totale di € 1.856.033,43   di cui €     685.560,17 col presente 
atto, come dal prospetto Allegato C 
  
RITENUTO procedere a alla variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 
finanziaria 2020-2022, ai sensi degli artt. 42 e 175 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per 
procedere alla corretta gestione dello stesso e adeguare gli stanziamenti  di entrata e di 
spesa in seguito al verificarsi di nuove esigenze ed eventi;  
  
VISTO il prospetto riportato in allegato (Allegato A1) contenente l’elenco delle variazioni 
di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – 
Esercizio 2020; 
CONSIDERATO che le maggiori somme necessarie per finanziare le esigenze 
sopravvenute sono finanziate da minori spese e maggiori entrate e applicazione di 
avanzo di amministrazione;  
Considerato che in seguito all’evoluzione delle entrate si è reso necessario adeguare il 
fondo Svalutazione Crediti  anno 2020 (all D) 
PER QUANTO SOPRA si apporta la variazione agli stanziamenti del bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022 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: 

ANNO 2020 



 

Descrizione   Importo   Descrizione   Importo   

avanzo 685.560,17     

Maggiori entrate € 142.910,88 Maggiori spese 
€ 
895.945,15 

Minori entrate -€ 23.598,79 Minori spese 
-€ 
91.072,89 

Totale variazione a 
pareggio 

€ 804.872,26 
Totale variazione a 
pareggio 

€ 
804.872,26 

ANNO 2021 

Descrizione   Importo   Descrizione   Importo   

Maggiori entrate € 0,00 Maggiori spese € 0,00 

Minori entrate € 0,00 Minori spese € 0,00 

Totale variazione a 
pareggio 

€ 0,00 
Totale variazione a 
pareggio 

€ 0,00 

ANNO 2022 

Descrizione   Importo   Descrizione   Importo   

Maggiori entrate € 0,00 Maggiori spese € 0,00 

Minori entrate € 0,00 Minori spese € 0,00 

Totale variazione a 
pareggio 

€ 0,00 
Totale variazione a 
pareggio 

€ 0,00 

  
  
PRESO ATTO che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari del 
bilancio 2020-2022, come emerge dal prospetto “Equilibri di bilancio” (Allegato 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; 
  
VERIFICATO che, a seguito delle variazioni di cui all’allegato A, il fondo di cassa finale 
non risulta negativo.  
  
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; 
  
ACQUISITO il parere, espresso in merito alla presente proposta di variazione al bilancio 
di previsione finanziaria 2020-2022, in data 23/09/2020 verbale n 27 dal revisore unico 
dei conti, che si allega alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale, 
identificato come Allegato E; 
  
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; 
 

SENTITA la relazione introduttiva del Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU, così come 
riportato nel resoconto della seduta; 



 

UDITO il Sindaco che, invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine 
all’approvazione del punto di cui in oggetto; 

VISTO l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il 
seguente risultato:    

presenti e votanti                   n.15 

voti favorevoli       n. 11 

voti contrari        n. 0  

astenuti       n. 4 (Sollai, Erbì, Piras, Mais) 

 

DELIBERA 

 
DI PROCEDERE, per i motivi esposti in premessa, alla variazione degli stanziamenti del 
bilancio di previsione finanziaria 2020-2022, 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 – A1-A2) per farne parte integrante e sostanziale; 
  
DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che con le 
variazioni apportate, sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 2019/2021, come 
emerge dal prospetto “Equilibri di bilancio” (Allegato B); 
  
DI DARE ATTO che al bilancio 2020 è stato applicato complessivamente avanzo di 
amministrazione 2019 per un totale di € 1.856.033,43   di cui  €     685.560,17 col 
presente atto,come dal prospetto Allegato C; 
 

Inoltre, 
DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. 
Lgs. 267/2000, con separata votazione palese dal seguente risultato:  

presenti e votanti                   n.15 

voti favorevoli       n. 11 

voti contrari        n. 0  

astenuti       n. 4 (Sollai, Erbì, Piras, Mais) 

 

La seduta chiude alle ore 22,15.  

 
 

   

   

 

 



 
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: DOTT.SSA MARTA CABRIOLU              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  30 settembre 2020 

     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    06 ottobre 2020  

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    21 ottobre 2020 

 

            IL SEGRETARIO GENERALE 

       F.TO:   DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 


