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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 19
del 02/08/2019

Oggetto: Art. 175 comma 4 D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000 – Ratifica I^ Variazione
al Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, adottata in via d’urgenza dalla Giunta
Comunale con atto n°40 del 05.07.2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di agosto alle ore 12:00 nella sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seconda convocazione e in sessione
Ordinaria.

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Zucca Francesco Si
Vice Sindaco Curreli Alberto Si
componente Vacca Ginestra Si
componente Ibba Marilena Si
componente Cau Enrico Si
componente Piras Noemi Si
componente Marcello Daniela Si
componente Mereu Luca Si
componente Langiu Alice Si
componente Curreli Raimondo Si

Consiglieri presenti: 5
Consiglieri assenti: 5

Assume la presidenza Zucca Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed
invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Sassu Roberto.

La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al

D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.

126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di

cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti

gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti

locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Deliberazione n. 12 del 12.04.2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di

previsione finanziario 2019 - 2021;

- Deliberazione n 40 del 05.07.2019 con cui la Giunta Comunale ha adottato una variazione di

bilancio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per sopravvenute

esigenze in materia di personale;

DATO ATTO che, ai sensi del medesimo comma 4 del D.Lgs. 267/2000, le variazioni di bilancio

adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza devono essere ratificate, 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;

CONSIDERATO che le motivazioni della variazione risultano compatibili con il pubblico

interesse e che le maggiori spese inserite a bilancio rappresentano spese obbligatorie, urgenti

o non rinviabili;

RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio

finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1° lettera b)

in ordine alla variazione adottata dalla Giunta Comunale, giusto parere favorevole reso con

verbale del 03.07.2019, allegato alla presente;

RITENUTO di dover procedere alla ratifica della variazione adottata in via d’urgenza dalla

Giunta Comunale con deliberazione n. 40 del 05.07.2019, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del

D.Lgs. 267/2000, condividendone le motivazioni;
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ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte

del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:

DELIBERA

1) DI RATIFICARE, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del

D.Lgs. 267/2000, la III Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, adottata in

via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto n. 40 del 05.07.2019, allegata alla presente

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2) DI DARE ATTO che la variazione in questione consente di mantenere il bilancio di

previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica;

3) DI DARE ATTO che la medesima variazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri

del bilancio di previsione;

4) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere,

giusto verbale del 03.07.2019;

ALLEGATI:

- All. 1) Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 05.07.2019 relativa alla variazione al

bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, adottata in via d’urgenza;

- Parere favorevole dell’Organo di revisione di cui al verbale del 03.07.2019.



Pag 4 di 5

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Sindaco
Zucca Francesco

Il Segretario Comunale
Sassu Roberto

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02/08/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Tiana, 06/08/2019

Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 06/08/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Tiana, 06/08/2019

Segretario Comunale
Sassu Roberto

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Segretario Comunale
Sassu Roberto


