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DELIBERAZIONE  N° 109 
 

   
 

COMUNE   DI   VILLACIDRO 
PROVINCIA  DEL  SUD SARDEGNA 

___________ 
 
 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE 

 
 

       Oggetto:  Integrazione relativamente al solo allegato E1 della Deliberazione G.C. n. 62 del 
17.04.2018 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 
dicembre 2017 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. N. 118/2011”. 

 

 
 L’anno DUEMILADICIOTTO, addì   VENTINOVE   del mese di GIUGNO 

alle  ore   15,08 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                    

                         

 
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. REMO ORTU 
     

               
 

 
 
 

 
 

 



 

2 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Richiamata la propria Deliberazione n. 62 del 17.04.2018 avente ad oggetto “Riaccertamento 
ordinario dei residui al 31 dicembre 2017 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. N. 118/2011”; 
 
Preso atto che, per mero errore materiale nel software gestionale, nell’allegato E1 alla propria 
Deliberazione n. 62 del 17.04.2018 è stata indicata una variazione negativa di cassa pari a € 
1.005,91 sul capitolo di spesa 17100 anziché sul capitolo 171000; 
 
Atteso che, al fine di correggere il suddetto errore materiale, si intende integrare l’allegato E1 
richiamato in oggetto mediante una scrittura contabile, come riportata nell’allegato a), la quale, 
attraverso una variazione compensativa di cassa tra i due capitoli di spesa sopra indicati, 
determina una modifica degli importi totali della cassa relative alle Missioni 01 e 03 del Titolo I, 
ma non comporta una rettifica dell’importo complessivo della cassa del Titolo I; 
 
Rilevato che la suddetta scrittura non implica nessuna modifica degli importi totali indicati nella 
delibera richiamata in oggetto; 
 
Ritenuto opportuno integrare l’allegato E1 della propria Deliberazione n. 62 del 17.04.2018 
con la scrittura contabile compensativa evidenziata nell’allegato a) al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
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; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 

 
 

DELIBERA 
 

Per quanto sopra esposto, di integrare l’allegato E1 della propria Deliberazione n. 62 del 
17.04.2018 con la scrittura contabile compensativa di cassa pari a € 1.005,91 tra i capitoli di 
spesa n° 17100 e n° 171000 come evidenziata nell’allegato a) al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
Di dare atto che: 

 la correzione dell’errore materiale richiamato in premessa, determina una variazione degli 
importi totali della cassa relative alle Missioni 01 e 03 del Titolo I, ma non determina una 
rettifica dell’importo complessivo della cassa del Titolo I; 

 la suddetta scrittura non implica nessuna modifica degli importi totali indicati nella delibera 
richiamata in oggetto; 

 
Di dare atto che a seguito di tale integrazione, il dispositivo della propria Deliberazione n. 62 
del 17.04.2018 non risulta modificato; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, 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 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. REMO ORTU    

   
 

  

 

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  03/07/2018 

        
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

            F.TO:  DOTT. REMO ORTU    

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno     03/07/2018 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    18/07/2018 

 

           IL SEGRETARIO GENERALE 

                  F.TO:  DOTT. REMO ORTU    

        

 


