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DELIBERAZIONE N. 65

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Variazioni compensative tra capitoli ai sensi dell’art. 175, Comma 5 bis e 5- quater, del D.Lgs.
N. 267/2000 - ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2022.

L’anno duemilaventidue, addì diciannove del mese di maggio alle 13:45 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 Ing. Federico Sollai

Sono presenti i Sigg. Assessori:

Nominativo Ruolo Presente Assente

Ing. Federico Sollai SINDACO Si

Dario Piras VICE SINDACO Si

Maura Aru ASSESSORE Si

Loredana Porcu ASSESSORE Si

Christian Balloi ASSESSORE Si

Marco Erbì ASSESSORE Si

Tot. 5 1

Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Efisia Contini
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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;

Premesso che Il Consiglio Comunale con deliberazione:

- n. 10 del 25.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento unico di programmazione
per il periodo 2021/2023;

- n. 11 del 25.05.2021, immediatamente esecutiva, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2021/2023 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l’art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228 (decreto Milleproroghe
2022), convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, il quale ha previsto
il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio
2022-2024 da parte degli enti locali; pertanto, per i predetti enti è autorizzato l’esercizio provvisorio fino alla
medesima data del 31 maggio 2022;

Visto l'art. 163, commi 1 e 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

Richiamati i seguenti atti con i quali, sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione
provvisorio 2022:

- Deliberazione G.C. n. 54 del 28/04/2022 avente ad oggetto “Autorizzazione al prelievo dal fondo di
riserva di € 21.000,00 per spese servizio di sfalcio dell’erba lungo le pertinenze comunali. prelievo n.
1/2022 - esercizio provvisorio”;

Preso Atto che l’art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 assegna all’organo esecutivo con
provvedimento amministrativo l’approvazione delle variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle
di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale,
che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel
corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità
previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione
delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese
istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
d) 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;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;
e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione

Vista l’allegata richiesta, prot. Interno n. 0013197 del 13/05/2022 (Allegato A), del Responsabile dei Servizi
Demografici ed Elettorale, con la quale è stata comunicata la necessità di apportare delle variazioni
compensative agli stanziamenti di alcuni capitoli, con codifica di bilancio Missione 1 – Programma 7, al fine
di assicurare il regolare svolgimento del referendum abrogativo del giorno 12 Giugno p.v.;

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. b-e bis, del D.Lgs. n. 267/2000, e comma 5-quater, lettera a);

Verificato che i capitoli interessati alla presente variazione appartengono alle fattispecie di cui all’articolo
175 commi 5-bis e 5-quarter;
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Ritenuto opportuno procedere alla variazione compensativa degli stanziamenti del bilancio di previsione
finanziaria 2021/2023 – Esercizio 2022, 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 tali variazioni compensative tra i capitoli di spesa sopra descritti non determinano una
modifica degli equilibri del bilancio di previsione 2021/2023 previsti dall’art. 193, 1 comma, del D. Lgs. n.
267/2000;

Visto il prospetto riportato in allegato (Allegato B) contenente l’elenco delle variazioni di competenza
apportate al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – Esercizio 2022, di cui si riportano
sinteticamente i risultati finali: ANNO 2022

ANNO 2022

Descrizione Importo Descrizione Importo

Maggiori entrate € 0,00 Maggiori spese € 6.500,00

Minori entrate € 0,00 Minori spese € 6.500,00

Totale variazione a pareggio € 0,00 Totale variazione a pareggio € 0,00

Verificato che, a seguito delle variazioni di cui all’allegato B, il fondo di cassa finale non risulta negativo.

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Servizio economico-
finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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 resi in modo palese;

DELIBERA

DI PROCEDERE, per i motivi esposti in premessa, alla variazione degli stanziamenti del bilancio di
previsione finanziaria 2021/2023, esercizio 2022, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come
meglio specificata negli allegati prospetti al presente atto (Allegato B) 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 2021/2023, come emerge dal prospetto
“Equilibri di bilancio” (Allegato B);

DI RENDERE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n°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 Ing. Federico Sollai f.to Dott.ssa Maria Efisia Contini


