COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANTA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-159-2019 del 13/08/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 1 3 7
Adottata nella seduta del 13/08/2019

OGGETTO:

VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 20192021 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2019-2021 AI SENSI DELL'ART.175 C.4 DEL DLGS 267 DEL 2000

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 13 (TREDICI) del mese di agosto alle ore 12:20
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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, non è possibile seguire la normale 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 per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di approvazione del
bilancio per il corrente esercizio, si rende necessario procedere ad una variazione al fine di aumentare la
disponibilità di alcuni stanziamenti di entrata/spesa per l’adeguamento degli stessi alla effettiva necessità e
contestualmente ad una correlata variazione del Dup 2019/2021.
Rilevato che le integrazioni agli stanziamenti rivestono carattere di particolare urgenza in relazione alla
necessità di procedere all’accertamento di maggiori entrate per trasferimenti correnti di euro 42.000,00 riferita
al capitolo 21010103 a fronte di un protocollo d’intesa tra Comune di Pula e Prefettura per il progetto “Spiagge
Sicure – Estate 2019” ed il contestuale aumento di spesa per gli interventi che si intende programmare
d’urgenza in parte spesa riferiti ai capitoli:
10301103 “COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SETTORE
VIGILANZA” euro 22.000,00;
10301308 “EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO” euro 2.500,00;
10301321 “INCARICHI PROFESSIONALI” euro 2.500,00;
20301201 “MEZZI DI TRASPORTO” euro 15.000,00.
Rilevato che non ricorre la necessità di adeguare il FCDE in quanto si tratta di trasferimenti correnti da
amministrazioni centrali.
Richiamate:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2019 con la quale è stato approvato il
documento unico di programmazione 2019/2021;
la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 30/04/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
2019/2021;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2019 di approvazione del Rendiconto 2018.
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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 delle variazioni da apportare al bilancio in corso, che forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, predisposto dal Settore finanziario sulla base della motivata richiesta pervenuta
dal Settore Vigilanza;
Valutato che questa variazione rispetta gli equilibri di bilancio stabiliti dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000;
Ritenuto necessario modificare il bilancio per quanto attiene agli interventi in parte corrente previsti per
l'esercizio finanziario 2019 sia parte spesa che parte entrata con l’istituzione del capitolo 21010103 sul titolo 2,
tipologia 0101 e categoria 01;
Ritenuto opportuno approvare le variazioni di bilancio cosi come proposte;
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 dell’organo di revisione;
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
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,
1. di apportare al bilancio di previsione 2019/2021 le variazioni risultanti dal prospetto allegato alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
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 dare atto, altresì, che al presente provvedimento è allegato il prospetto delle variazioni da
comunicare al Tesoriere Comunale;
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 Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO

Pula, 13.08.2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
Dott.ssa Federica Dotta

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE

APPROVATO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Pula, 13.08.2019

Dott.ssa Federica Dotta

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
1. Di apportare al bilancio di previsione 2019/2021 le variazioni risultanti dal prospetto allegato alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
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 dare atto, altresì, che al presente provvedimento è allegato il prospetto delle variazioni da
comunicare al Tesoriere Comunale;
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, ai sensi dell’art. 134 del D.
Lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 14/08/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 14.08.2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Marta Lenti
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