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DELIBERAZIONE  N° 176 
 

   
 

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) 
2018/2020 a seguito di approvazione della variazione di Bilancio approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 14.11.2018. 

 

 
 L’anno DUEMILADICIOTTO, addì   DICIANNOVE  del mese di   NOVEMBRE 

alle  ore   14,35  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 Dott.ssa CABRIOLU MARTA   
 
 
Sono presenti i Sigg. Assessori:  

     
SPANO   GIOVANNI SEBASTIANO MARIA                                                        
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. 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. 6 in data 21.03.2018, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2018/2020; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 in data 21.03.2018, immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020 
redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011; 

- con propria Deliberazione n. 62 del 17.04.2018 è stato approvato il riaccertamento ordinario 
dei residui al 31 dicembre 2017 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/; 

- con propria Deliberazione n. 109 del 29.06.2018 è stato approvata una integrazione 
relativamente al solo allegato E1 della propria Deliberazione n. 62 del 17.04.2018; 

- con propria Deliberazione n. 72 del 08.05.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020 art. 169 del D.lgs. n. 267/2000; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19.06.2018 si è provveduto 
all’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 
2017”. 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 20.07.2018 è stata approvata una 
rettifica e integrazione relativamente ai soli allegati A e B della Deliberazione C.C. n. 21 del 
19.06.2018; 

 
Richiamati i seguenti atti con i quali, successivamente all’approvazione, sono state apportate le 
seguenti variazioni al bilancio di previsione 2018/2020: 

Propria Deliberazione n. 70 del 04.05.2018 avente ad oggetto: “Autorizzazione al prelievo 
dal fondo di riserva di € 15.000,00 per spese servizio di sfalcio dell’erba nel perimetro 
urbano. Prelievo n. 1.”; 

 Propria Deliberazione n. 72 del 08.05.2018 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano 
Esecutivo Di Gestione 2018/2020 art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000”; 

 Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 16.05.2018 avente ad oggetto: “Variazione da 
apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ai sensi degli 
articoli 42 e art. 175, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – applicazione 
avanzo di amministrazione vincolato - esame e approvazione”; 

 Propria Deliberazione n. 88 del 25.05.2018 avente ad oggetto: “Variazione al Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020 a seguito di approvazione della variazione di 
bilancio approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16.05.2018”; 

 Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 19.06.2018 avente ad oggetto: “Variazione da 
apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ai sensi degli 
articoli 42 e art. 175, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – applicazione 
avanzo di amministrazione vincolato - esame e approvazione.”; 

 Determinazione Registro generale n. 917 del 28.06.2018 avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione 2018/2020 - variazioni compensative tra capitoli appartenenti al medesimo 
macroaggregato del medesimo programma e della stessa missione di spesa, ai sensi 
dell’art. 175, comma 5-quater, lettera a) del D.Lgs. N. 267/2000”; 

 Propria Deliberazione n. 108 del 29.06.2018 avente ad oggetto: “Variazione al Piano 
Esecutivo di Gestione (Peg) 2018/2020 a seguito di approvazione della variazione di 
bilancio approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19.06.2018. 
Approvazione del Piano Esecutivo Di Gestione 2018/2020 art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000” 

 Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 20.07.2018 avente ad oggetto: “Variazione di 
assestamento generale al bilancio di previsione 2018-2020, ai sensi dell’art. 175, comma 8 
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del D.Lgs. n. 267/2000, e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi 
dell’art. 193, comma 2, del del D.Lgs. n. 267/2000.”; 

 Propria Deliberazione n° 128 del 31.07.2018 avente ad oggetto: “Variazione al Piano 
Esecutivo di Gestione (Peg) 2018/2020 a seguito di approvazione della Variazione di 
Bilancio approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.07.2018” 

 Determinazione Registro generale n° 1277 del 20.09.2018 avente ad oggetto “Variazione 
per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di tipologie e programmi, 
riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi (art. 175, comma 5-quater, lett. 
E), D.Lgs. n.267/2000)”; 

 Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 25.09.2018 avente ad oggetto: “Variazione da 
apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ai sensi degli 
articoli 42 e art. 175, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – applicazione 
avanzo di amministrazione - esame e approvazione.”; 

 Propria Deliberazione n° 151 del 27.09.2018 avente ad oggetto: “Variazione al Piano 
Esecutivo di Gestione (Peg) 2018/2020 a seguito di approvazione della Variazione di 
Bilancio approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 25.09.2018” 

 Determinazione Registro generale  n. 1505 del 31.10.2018 avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione 2018/2020 - variazioni al Peg 2018/2020, compensative degli stanziamenti, fra i 
capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo 
macroaggregato, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera a) del D.Lgs.  N. 267/2000.”; 

 Delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 31.10.2018 avente ad oggetto: “Variazione da 
apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ai sensi degli 
articoli 42 e art. 175, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – applicazione 
avanzo di amministrazione - esame e approvazione.”; 

 Propria Deliberazione n° 170 del 06.11.2018 avente ad oggetto: “Variazione agli 
stanziamenti e alla cassa al Piano Esecutivo di Gestione (Peg) 2018/2020 a seguito di 
approvazione della Variazione di Bilancio approvata con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 57 del 31.10.2018”; 

 Delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 14.11.2018 avente ad oggetto: “Variazione da 
apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ai sensi degli 
articoli 42 e art. 175, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 

 
Ritenuto pertanto opportuno variare gli stanziamenti e la cassa del piano esecutivo di gestione 
per il triennio 2018/2020 a seguito della variazione al bilancio di previsione finanziario 
2018/2020 di cui alla deliberazione del C.C. n. 61/2018, assegnando contestualmente ai 
responsabili di Servizio le nuove risorse finanziarie, di competenza e di cassa, risultanti dalle 
variazioni di bilancio apportate e allegate alla presente deliberazione quali parti integranti e 
sostanziali; 
 
Visti: 
- gli articoli 169 e 175, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Economico-
Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come 
inseriti nella presente deliberazione; 
 
Con Voti favorevoli unanimi resi in modo palese;  

 
DELIBERA 

 
1. Di variare, per le motivazioni esposte in premessa, gli stanziamenti e la cassa del piano 

esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2018/2020 a seguito della variazione al bilancio di 
previsione finanziario 2018/2020 approvata con deliberazione C.C. n. 61 del 14.11.2018, 
assegnando contestualmente ai responsabili di Servizio, le nuove risorse finanziarie, di 
competenza e di cassa, risultanti dalle variazioni di bilancio di entrata e di uscita, allegate 
alla presente deliberazione (allegato “a”); 
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2. Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 - 4° comma - del Decreto 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 contabile: FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI    
 
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  20/11/2018 

        
 

              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     20/11/2018 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    05/10/2018 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

         F.TO: DOTT. DANIELE MACCIOTTA    

        

 


