COMUNE DI BULTEI
Provincia di Sassari
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 54 del 10/11/2017
Oggetto: Variazione in via d’urgenza, al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017 - (Art.
175, comma 4, del TUEL)2017/2019.
L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di giugno alle ore 11.45 nella sede del municipio si è riunita
la Giunta, presieduta dal Sig. Fois Francesco nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei Sigg.:
Presenti
Assenti
FOIS FRANCESCO
SINDACO
P
ARCA DANIELE
ASSESSORE
P
MUGONI MIRELLA
ASSESSORE
P
SANNA ILARIA
ASSESSORE
A
FALCHI BACHISIO
ASSESSORE
A
ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, 2°comma Decreto
Legislativo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Bonu Nicolina.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Bilancio di previsione 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°18 del
27/03/2017 il Bilancio di Previsione e relativi allegati, sulla base del D.Lgs n°267/2000 e del D.Lgs
n°118/2011;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- n°38 del 15/07/2016 della Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) - periodo 2017/2019 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi
dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
- n°17 del 27/03/2017 del Consiglio Comunale, relativa all’approvazione della Nota di aggiornamento del
DUP 2017/2019;
- n°34 del 09/06/2017 della Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2017/2019

VISTO il Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2016, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n°21 del 28/04/2017;

ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs.vo n.
267/2000, che testualmente recita: “Ai sensi dell'articolo 42 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”;
RILEVATO che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare le procedure
amministrative per il fine di provvedere a concretizzare la ricerca idrica che attenui o azzeri l’attuale
dipendenza di prelievo dal Gestore unico (Abbanoa);
DATO ATTO che in relazione ai dettati normativi e sulla base dei prospetti allegati al presente atto,
il bilancio dell’Ente risulta coerente con le previsioni di raggiungimento dell’obiettivo programmatico
per il triennio 2017-2019 inerente al nuovo vincolo di finanza pubblica;
DATO ATTO che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 4,
del D. Lgs. 23/05/2011, n°118, ai sensi del quale “Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere
al tesoriere.”;

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione rilasciato in data 09/11/2017, depositato
agli atti della proposta di deliberazione;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n°25 del
21/06/2017;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 04/02/2016, n°2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna.” e successive modificazioni e integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000;
Con votazione espressa in forma palese ed ad esito unanime,

DELIBERA
Di apportare al Bilancio di Previsione 2017, le variazioni risultanti dagli allegati alla presente deliberazione,
per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di dare atto, altresì, che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione, di cui agli stessi allegati:
- garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- garantiscono il permanere degli equilibri di cassa, in quanto viene mantenuto un fondo finale di cassa non
negativo;
- sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale di cui di cui all’articolo 1, commi da
463 a 508 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), come risulta dal prospetto che
si allega sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di sottoporre la presente deliberazione a ratifica da parte del Consiglio Comunale entro i successivi 60 giorni,
ai sensi dell’art. 175, comma 4,del D. Lgs. n° 267/2000;
Di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n° 267/2000;
Di demandare ai Responsabili del Servizio Finanziario e Tecnico per i conseguenti adempimenti;
Con separata ed unanime votazione ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza di dar corso alle conseguenti procedure decentrata, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. n°267/2000.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dr. Francesco Fois

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Nicolina Bonu

Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000

PARERE: in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Raimonda Paoni

__________________________________________________________________________
PARERE: in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Raimonda Paoni

__________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal 15/11/2017.
Il dipendente incaricato
f.to Nicolina Angela Mugoni
Bultei, 15/11/2017
__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO

Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all’Albo pretorio on line dal
15/11/2017 per 15 gg. consecutivi ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il prot. n°
3153 del 15/11/2017.
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Nicolina Bonu
Bultei, 15/11/2017

