COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-137-2021 del 11/08/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 118
Adottata nella seduta del 11/08/2021
OGGETTO:

Variazione d'urgenza ai sensi dell'art. 175, commi 4 e 5 del d. Lgs. n.
267/2000.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 11 (sei) del mese di AGOSTO alle ore 12:30 la GIUNTA COMUNALE si è svolta in
modalità simultanea mista, parte in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispetto delle misure di contenimento del Virus COVID-19 e parte in videoconferenza. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assisten za del Segretario comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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SETTORE 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 con applicazione
dell’avanzo come di seguito dettagliato:
Chiesa Sant’Efisio Patto Città Metropolitana per € 431.518,78;
Progettazione messa in sicurezza - loc. Cala D’Ostia Ministero dell’Interno per € 35.000,00;
Progettazione messa in sicurezza - Rio Tintioni/Arrieras Ministero dell’Interno per € 52.000,00;
Progettazione messa in sicurezza - Cala Verde Ministero dell’Interno per € 156.400,00;
Progetto LavoRAS – Finanziamento Regionale per € 122.255,00;
Pulizia Corsi d’acqua Finanziamento Regionale per € 114.171,81;
Contributo Ras sistema Infeas per €827,88;
Contributo Rete Regionale Fauna Marina 2020 - Ras Ass. Difesa Ambiente € 7.546,03;
Fondi Ras Progetto farfalla €1.000,00;
Esproprio F.lli Orru’ per € 160.000,00.
Rilevato che sono state richieste delle variazioni urgenti per la contabilizzazione e l’utilizzo di risorse derivanti
da trasferimenti da parte di altre AA.PP. come di seguito indicato:
Lavori di Messa in sicurezza e adeguamento normativo dell’impianto sportivo polivalente via Porrino:
Fondi Ministero dell’interno € 140.000,00 anno 2021 - € 70.000,00 anno 2022- € 70.000,00 anno 2023;
Opera Infrastrutture Sociali – Decreto Sud- Fondi Ministero DPCM 17/07/2020: Fondi MEF - €
42.772,50 anno 2020; € 42.772,50 2021; € 42.772,50 anno 2022; € 42.772,50 anno 2023;
Fondi Ras Ass. Difesa Ambiente per €80.000,00;
Fondi RAS per progetto Ritrovarsi a Pula Bando beni Comuni €35.000,00;
Contributo RAS edifici di culto Chiesa Sant’Efisio — per €43.55S,56.
Riscontrata l’urgenza derivante dalla necessità di contabilizzare le maggiori entrate derivanti dai maggiori
trasferimenti assegnati al Comune e all’esigenza di avviarne la procedura di spesa in conformità al
cronoprogramma delle attività correlate;
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Richiamate:
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il do cumento unico di programmazione 2021/2023;
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Bi lancio 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 Fi nanziario 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).
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 negli allegati, dando
atto che viene mantenuto il pareggio di bilancio, così come indicato nell’allegato “Quadro generale
riassuntivo” aggiornato, sia in entrata che in spesa:
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.

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 Servizio Interessato
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente
Pula,

11/08/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente

Pula,

11/08/2021

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che tutti i presenti (5) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,
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;
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;
Dare atto che tali interventi non determinano oneri indotti né di indebitamento né di gestione;
Trasmettere il presente provvedimento al Revisore per il rilascio del parere di competenza;
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;
Inviare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula.
Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere,
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 13/08/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca

