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DELIBERAZIONE N. 88

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 AI SENSI DELL’ART.
175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000

L’anno duemilaventi, addì ventotto del mese di agosto alle 12:30 nel Comune di VILLACIDRO,
nella sede Comunale (vedi specifica oltre) e con l’ausilio di strumenti informatici in videoconferenza, 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

GIOVANNI SEBASTIANO MARIA SPANO Vicesindaco Si

GESSICA PITTAU Assessore Si

GIUSEPPE ECCA Assessore Si

DANIELA DEIDDA Assessore Si

MARCO DEIDDA Assessore Si

Tot. 5 1

Assiste Il Vice Segretario GRAZIELLA PISCI

Sono presenti in sede il Sindaco e il Vice Segretario Graziella Pisci. Partecipano in
videoconferenza il Vice Sindaco Giovanni Spano e gli Assessori Gessica Pittau, Daniela
Deidda e Marco Deidda .
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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. 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.
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- 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. 

 
Vista la nota del Responsabile del Servizio Sociale del 20/07/2020 nella quale ravvisa l’urgenza
nella richiesta di inserimento in bilancio del contributo straordinario ai sensi dell’art 25 bis L.R n.
23/2005.Anno 2020, e ravvisa l’urgenza (allegato c ) ;

Vista la determinazione RAS di impegno N. 330 protocollo n. 8148 del 10/07/2020 pubblicata il 17
luglio 2020 di assegnazione all’ente di € 144.826,66 per le finalità dell’art 25 bis L.R n. 23/2005

Vista la nota pec del 26/08/2020 del richiesta del Responsabile del Servizio Affari Generali di
inserimento in bilancio del contributo Ministeriale per l’acquisto di libri a sosstegno dell’editoria
libraria; (allegato c )

Visto il 20/08/2020 n. 561 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo Decreto
di approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali e per il turismo n. 267 del 4 giugno 2020 di riparto del “fondo emergenze
imprese e istituzioni culturali”, concernente “Contributo alle biblioteche per acquisto libri.
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Sostegno all'editoria libraria” Nella Resta confermata la data del 1° ottobre 2020 per la messa a
disposizione di un’area digitale nella quale tutti i beneficiari dovranno caricare in formato
elettronico la documentazione dimostrativa dell’utilizzo del contributo, come indicato nel decreto
direttoriale 467 del 2 luglio 2020, ed assegna al comune di Villacidro la somma di € 10.001,90;

Vista la nota pec del 26/08/2020 di richiesta del responsabile dei Servizi Sistemi Informativi e
Demografici pec del 26/08/2020 di richiesta di variazione urgente di adeguamento dei capitoli
relativi alle consultazioni referendarie del 20/21 settembre 2020; (allegato c )

RITENUTO di dover procedere alla 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 entrata e di spesa in seguito al verificarsi di nuove esigenze ed
eventi, al fine di impegnare le somme nel rispetto della tempistica prevista;

VISTI i prospetti riportati in allegato (Allegato A - A1 – A2) contenenti 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
compensate da maggiori entrate;

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
- A1 – A2) per farne parte integrante e sostanziale di cui si riportano sinteticamente i risultati finali:

ANNO 2020
Descrizione Importo Descrizione Importo
Maggiori
entrate

€
166.828,56

Maggiori
spese € 166.828,56

Minori
entrate € 0,00 Minori

spese € 0,00

Totale
variazione
a pareggio

€
166.828,56

Totale
variazione
a pareggio

€ 166.828,56

PRESO ATTO che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio
2020/2022 (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 di cui all’allegato A;

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;
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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;

Il Sindaco, accertatosi del corretto funzionamento del sistema di connessione in videoconferenza,
chiede agli intervenuti alla riunione attraverso lo strumento informatico se gli stessi abbiano preso
visione del testo della proposta e ricevuta distintamente risposta affermativa 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

DI PROCEDERE, per i motivi esposti in premessa, alla variazione degli stanziamenti del bilancio di
previsione finanziaria 2020/2022, ai sensi 175 comma 4 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 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 (Allegato 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, con separata ed unanime votazione, resa 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.
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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
f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
f.to 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 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, lì 28/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to GRAZIELLA PISCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
il giorno 31/08/2020 dove resterà per 15 giorni
consecutivi e cioè sino al 15/09/2020.

s

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to PISCI GRAZIELLA


