COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-146-2021 del 06/09/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 127
Adottata nella sedtta del 08/09/2021
OGGETTO:

Variazione d’trgenza ex art. 175, commi 4 e 5 del d. Lgs. n. 267/2000.

L'anno 2021 (Dtemila venttno) il giorno 8 (otto) del mese di SETTEMBRE alle ore 12:00 la GIUNTA COMUNALE si è svolta in modalità simtltanea mista, parte in presenza, presso la Sala Gitnta del Comtne di Ptla, nel
rispetto delle mistre di contenimento del Virts COVID-19 e parte in videoconeerenza. La Sindaca Carla Me dat asstme la Presidenza con l’assistenza del Segretario comtnale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
ASSESSORI
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ILARIA

P
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P

Modalità
Presente in videoconferenza - entra
alle ore 12:10

FARNETI

EMANUELE

PIRISINU

OMBRETTA

A
P

Assente
Presente in videoconferenza - entra
alle ore 12:10

USAI

FILIPPO

P

Presente in videoconferenza - entra
alle ore 12:10

ZUCCA

Presenti 5
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MASSIMILIANO

P

Presente

Settore proponente: Economico Finanziario
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);
Rilevato che, per i motivi d’urgenza derivanti dall’esigenza di un celere impiego delle risorse destinate
ad assicurare servizi primari, meglio specificati in seguito, non è possibile seguire la ordinaria
procedura di variazione del bilancio di previsione di cui all’art. 175, comma 2, del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma che si rende invece
necessario procedere, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del medesimo T.U., mediante deliberazione della
Giunta Comunale da assumere con i poteri del Consiglio;
Considerato che i Responsabili di Settore hanno rappresentato l’esigenza di poter disporre di risorse
da destinare ai propri servizi, richiedendo delle variazioni urgenti al Bilancio di Previsione per
interventi come di seguito esemplificato:
incremento stanziamenti in entrata e in uscita inerenti il finanziamento regionale per spese di asilo
nido; incremento stanziamento inerente lavori di messa in sicurezza e adeguamento normativo
dell'impianto sportivo polivalente via Porrino; incremento stanziamento inerente finanziamento
regionale con destinazione edilizia scolastica; incremento stanziamento per rimborsi tributari e aggi da
riversare ad agenzia entrate e riscossioni; incremento stanziamento per affidare il servizio di recupero
somme inerenti sanzioni per violazione del codice della strada; incremento stanziamento in uscita per
somme a debito per alimentazione fondo di solidarieta comunale; incremento stanziamento in entrata
correlato alla contabilizzazione del trasferimento del fondo di solidarieta comunale (art 1 c 448 l
232/2016), dei trasferimenti compensativi relativi ad imposta di soggiorno, mancati incassi tari, imu
settore turistico, tosap attività commerciali e settore turistico, fondo unico a favore dei comuni e fondo
per l’esercizio delle funzioni fondamentali.
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il
documento unico di programmazione 2021/2023;
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021/2023;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 19/07/2021 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della Gestione 2020;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2021 recante “Bilancio di previsione
Finanziario 2021-2023. Assestamento generale di bilancio (ex art. 175, co 8, D.LGS. 18 agosto
2000, N. 26 – Presa atto salvaguardia equilibri (art. 193 D.LGS. 267/2000).
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Considerato che è stato verificato il 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;
Esaminato lo schema allegato 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;
Ritenuto opportuno approvare le variazioni di bilancio cosi come proposte e indicate nell’allegato A,
dando atto che viene mantenuto il pareggio di bilancio:
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 del D.lgs. n. 267/2000 verrà richiesto il parere dell’Organo di revisione ai fini
della ratifica della presente variazione;
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,
Il sottoscritto Responsabile del Settore Economico-finanziario;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,
1. di apportare al bilancio di previsione 2021/2023 le variazioni risultanti dal prospetto allegato alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, sia in termini di cassa che di
competenza;
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;
3. di dare atto che tali interventi non determinano oneri indotti né di indebitamento né di gestione;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Revisore per il rilascio del parere di competenza;
5. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60
giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs.
n. 267/2000;
6. Di dichiarare il presente atto 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 Ent Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguent vist:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dr.ssa Sara Inghes
Pula,

06/09/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Sara Inghes
Pula,

06/09/2021

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventvi pareri di regolarit tecnica e contabile come per legge
DATO ATTO che sono state adotate tute le misure e le precauzioni per evitare la difusione da Covid 19;
DATO ATTO che tut i present (5) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse che qui si intendono riportate e trascritte,
1. Apportare al bilancio di previsione 2021/2023 le variazioni risultanti dal prospetto allegato A) alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, sia in termini di cassa che di
competenza;
2. 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;
3. Dare atto che tali interventi non determinano oneri indotti né di indebitamento né di gestione;
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4. Trasmettere il presente provvedimento al Revisore per il rilascio del parere di competenza;
5. Sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60
giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs.
n. 267/2000;

Successivamente, stante l’urgenza del procedere, con separata unanime votazione
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

La Giunta termina i lavori alle ore 13:10

Letto, coneermato e sottoscritto

La Sindaca

Il Segretario Comtnale

Carla Medau

Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 13/09/2021
Il Segretario Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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