**COPIA**

COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 9 / 2022

Del 14-02-2022

Oggetto:

VARIAZIONE, IN VIA D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022/2024, PER L'ESERCIZI 2022/2023
(ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL)

L’anno duemilaventidue addì 14 del mese di Febbraio alle ore 13:00, nella Sede Municipale si è
riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.
Risultato dell’appello:
SABA NICOLO'
SPANO LUCA
SOLINAS PIER PAOLO in videoconferenza
CUSSEDDU BARBARA

TOTALE Presenti: 4

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti: 0

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. SABA NICOLO'
Assiste in qualità di Vice Segretario la Dott.ssa SANTU CRISTINA
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita la
Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 30.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo
2022/2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 30.12.2021 è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024, regolarmente esecutivo;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 08 del 14/02/2022 è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2022/2024;
VERIFICATA la necessità di apportare variazioni al bilancio finanziario 2022/2024 Annualità
2022/2023 derivanti da maggiori entrate e sopravvenute maggiori esigenze di spesa e dalla puntuale
verifica dell’analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento della gestione e
all’attuazione degli obiettivi indicati nel DUP;
RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n.
118/2011, i quali dispongono che:
- “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” (comma 4);
- “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad
adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari
nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma

5);

VISTI gli articoli del Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il prospetto allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di
cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024:
DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art.
153 del d.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000 verrà richiesto sulla conseguente proposta di ratifica
consiliare della presente variazione di bilancio;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte;
DI APPORTARE in via d’urgenza al bilancio di previsione 2022/2024, esercizi 2022/2023, ai sensi
dell’articolo 175, comma 4, del d. lgs.18 agosto 2000, n. 267, le variazioni di competenza e di cassa
analiticamente indicate nell’allegato a), di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2022
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Importo
CO

€. 251.900,00

CA

€. 251.900,00

CO

€. 00

CA

€.,00

SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO

Importo

Importo

Importo

CO

€. 255.972,57

CA

€. 255.972,57

CO

€. 4.072,57

CA

€. 4.072,57

CO

€. 255.972,57

€. 255.972,57

CA

€. 255.972,57

€. 255.972,57

Importo

Importo

ANNO 2023
ENTRATA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

CO
CA
CO

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO

€. 00

CA

SPESA
Variazioni in aumento

€. 5.000,00

Importo
CO

Importo
€. 5.000,00

CA
CO

€.

CA

€.

CO

€. 5.000,00

€. 5.000,00

CA

DI DARE ATTO del permanere:
·

degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed
in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000,

·

degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio,

DI SOTTOPORRE il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio comunale entro il termine di
60 giorni, ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SABA NICOLO'

F.to SANTU CRISTINA

PARERI EX ART.49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000
REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SANTU CRISTINA

REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SANTU CRISTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell' art.32 c. 1 legge 18.06.2009 n. 69 viene
pubblicata, in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale -Albo
pretorio on line di questo comune.
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
SUPPLENTE
F.to SANTU CRISTINA

Li, 17-02-2022

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
[ ] Si certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 , comma 3, T.U. 267/2000)
[ X ] Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 ,
comma 4, T.U. 267/2000)

Li, 17-02-2022

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
SUPPLENTE
F.to SANTU CRISTINA

Per copia conforme all'originale

Li, 17-02-2022

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
SUPPLENTE
F.to SANTU CRISTINA

