Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
_____________________________________________________________________
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 2 5

OGGETTO:

Variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 e al documento unico di
programmazione (dup) 2017-2019.

L’anno 2017 ( Duemila diciassette) il giorno 30 ( trenta ) del mese di Novembre alle ore 18,00 nel Comune
di Pula e nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima
convocazione straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI ASSENTI
1. MEDAU

CARLA

2. COLLU

ILARIA

3. FARNETI

EMANUELE

4. PIRISINU

OMBRETTA

5. MASCIA

ANGELA

6. USAI

FILIPPO

7. AZARA

PIERANDREA

8. CAPPATO

ALESSANDRO

9. LECCA

CARLA

10. LUCARELLI

SIMONETTA

11. BERGHI

ANDREA

12. ZUCCA
13. PITTALUGA

MASSIMILIANO
ANGELO

14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA

TOTALE PRESENTI N. 16 TOTALE ASSENTI N. 1
Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Lucia Chessa
IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
Nomina degli Scrutatori
Abis – Lucarelli - Mascia
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ufficio proponente: Settore Economico Finanziario
Il Responsabile del Settore proponente – Dottoressa Lucia Cani
OGGETTO:

Variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 e al documento unico di
programmazione (dup) 2017-2019.

Richiamato l'art. 175, comma 2 e comma 3 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n.
118/2011, il quale dispone che:
“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5bis e 5-quater.” (comma 2);
“Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve
le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno (….)” (comma
3);
Considerato che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di approvazione del
bilancio per il corrente esercizio e in sede delle successive variazioni intervenute allo stesso bilancio, si rende
necessario procedere ad una variazione – in termini di competenza e di cassa - al fine di aumentare la
disponibilità di alcuni stanziamenti di spesa/entrata per l’adeguamento degli stessi alla effettiva necessità;
Rilevato che le integrazioni agli stanziamenti riguardano principalmente la necessità di procedere:
all’attivazione degli interventi conseguenti a comunicazione di concessione finanziamenti da parte della
Città Metropolitana di Cagliari, in particolare si è proceduto a variare i capitoli di entrata e spesa in base
all’acconto che verrà erogato entro il corrente anno e ai cronoprogrammi predisposti dal Settore Lavori
Pubblici;
all’ adeguamento del Fondo Solidarietà Comunale 2017 da parte del Ministero;
all’adeguamento dei capitoli relativi alle spese di personale in vista del termine dell’esercizio;
all’adeguamento del capitolo di entrata relativo ai proventi derivanti dalla emissione di sanzioni per
violazione al codice della strada;
alla necessità di provvedere all’acquisizione di beni e servizi entro il termine dell’esercizio;
Rilevato che ricorre la necessità di adeguare il FCDE in quanto le variazioni in questione interessano le entrate
soggette a tale vincolo (sanzioni codice della strada);
Considerato che, anche al fine della verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, aggiornato al D.Lgs. n. 118/2011, coordinato con il D.Lgs n. 126 del
2014:
•
si è provveduto alla verifica di tutte le risorse e gli interventi di entrata e di spesa relativi alla parte
corrente, per verificare eventuali risparmi;
•
sono stati incrementati gli interventi e alcune risorse in base alle richieste dei Responsabili di Settore,
adeguatamente motivate;
Richiamate:
la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del
14/04/2017 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2017/2018/2019;
la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n.3 del
14/04/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 26 luglio 2017 con cui è stato deliberato il Piano
esecutivo di Gestione, il Piano della Performance per l’anno 2017 e definiti gli obiettivi organizzativi;
Esaminato lo schema delle variazioni da apportare al bilancio in corso, che forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, predisposto dal Settore finanziario sulla base delle motivate richieste pervenute dai
singoli Settori e dall’Amministrazione, ed esaminate tutte le voci di entrata e di spesa;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/11/2017

Ritenuto necessario modificare il bilancio per quanto attiene agli interventi in parte corrente e in parte capitale
previsti per l'esercizio finanziario 2017/2018/2019;
Ritenuto opportuno approvare le variazioni sia al bilancio che conseguentemente al dup (relativamente alla parte
in cui sono previsti nuovi interventi) cosi come proposte;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio in 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;
Dato atto che il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 707734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio) e ss.mm.ii.;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto
legislativo n. 267/2000 successive modificazioni e integrazioni;
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 239 del TUEL, in merito alle competenze del revisore dei conti, la norma
prevede l’obbligo di acquisizione del parere in merito a “…tutte le variazioni di bilancio, escluse quelle attribuite
alla competenza della giunta ….”;
Acquisito il parere favorevole espresso dal revisore dei conti sul presente atto;
Visto il regolamento di contabilità dell’ente approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 4 del 15
febbraio 2016;
Tutto ciò premesso e considerato.
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,
1. di apportare al bilancio di previsione 2017/2018/2019 e al Dup 2017/2019 le variazioni risultanti dal
prospetto allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato
"A");
2. di dare atto che con detta variazione si rispettano il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio
e si rispettano i vincoli previsti dalle norme in materia finanza pubblica (allegato B);
3. di dare atto che tali interventi non determinano oneri indotti né di indebitamento né di gestione;
4. di dare atto, altresì, che al presente provvedimento è allegato il prospetto delle variazioni da comunicare
al Tesoriere Comunale;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
FIRMATO Dottoressa Lucia Cani
Pula 23/11/2017
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
FIRMATO Dottoressa Lucia Cani
Pula 23/11/2017

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Apre la seduta la Sindaca, ed invita la Consigliera Lecca ad illustrare la proposta;
Sentita l’illustrazione della proposta a cura della Consigliera Carla Lecca, la quale dà lettura della proposta e
spiega la variazione nel dettaglio, come riportato nel verbale integrale della seduta;
Ultimato l’intervento, la Sindaca, ringrazia la Consigliera per l’esauriente illustrazione, ed invita i Consiglieri ad
esprimersi in merito;
Intervengono le Consigliere Loi, Fa e Toccori, come riportato nel verbale integrale della seduta;
Sentito l’intervento conclusivo della Sindaca che si riporta nel verbale integrale della seduta;
Dopo ampia discussione al termine della quale, la Presidente mette ai voti la proposta, per alzata di mano, con il
seguente risultato:





Consiglieri presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

16
11
5
0

(Pittaluga, Loi, Toccori, Fa, Abis)

A maggioranza dei voti validamente espressi;
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DELIBERA
1. di apportare al bilancio di previsione 2017/2018/2019 e al DUP 2017/2019 le variazioni risultanti dal
prospetto allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato
"A");
2. di dare atto che con detta variazione si rispettano il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio
e si rispettano i vincoli previsti dalle norme in materia di finanza pubblica (allegato B);
3. di dare atto che tali interventi non determinano oneri indotti né di indebitamento né di gestione;
4. di dare atto, altresì, che al presente provvedimento è allegato il prospetto delle variazioni da comunicare
al Tesoriere Comunale;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, per alzata di mano, con 11 voti favorevoli
e 5 voti contrari (Pittaluga, Loi, Toccori, Fa, Abis), immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del
Decreto Legislativo n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Medau Carla

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 05/12/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Pula 05/12/2017
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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