COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELC1-47-2019 del 09/12/2019

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 41 Adottata nella seduta del 30/12/2019
OGGETTO:

Ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 20/11/2019, con la quale è stata
approvata la proposta n. 219/2019, avente ad oggetto “VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2019-2021 CON APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE”.

L’anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 30 (trenta) del mese di dicembre alle ore 09:30 presso la Sala
Consiliare del Comune di Pula, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione ordinaria, il
Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI
ASSENTI
1. MEDAU

CARLA

P

2. COLLU

ILARIA

P

3. FARNETI

EMANUELE

P

4. PIRISINU

OMBRETTA

P

5. MASCIA

ANGELA

P

6. USAI

FILIPPO

P

7. AZARA

PIERANDREA

A

8. CAPPATO

ALESSANDRO

A

9. LECCA

CARLA

P

10. LUCARELLI

SIMONETTA

P

11. BERGHI

ANDREA

P

12. ZUCCA
13. PITTALUGA

MASSIMILIANO
ANGELO

P

14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA

A
P
A
P
A

TOTALE PRESENTI N. 12 TOTALE ASSENTI N. 5
Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Maria Lucia Chessa
LA SINDACA Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter validamente
deliberare, dichiara aperta la seduta.
Nomina degli Scrutatori: Lucarelli – Usai - Fa
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 20/11/2019, avente ad oggetto “VARIAZIONE
URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 CON APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE”;
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 stato 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 è reso 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;
Viste:
-

Le note del Responsabile dell’area tecnica di questo Comune, con le quali si richiedevano le seguenti
variazioni urgenti al bilancio con applicazione di avanzo di amministrazione vincolato per € 100.000,00:

-

a) € 5.000,00 per manutenzione straordinaria motori pompa di calore Asilo Nido/Baby Parking;

-

b) € 5.000,00 per pompe di sollevamento/impianti fognari;

-

c) € 30.000,00 per sostituzione unità centrale pompa di calore per l’Asilo e il Baby parking;

-

d) € 36.498,60 da impiegare per la condotta smaltimento acque meteoriche;

-

e) € 20.000,00 per il Campo da tennis/Beach tennis;

-

f) € 3.501,40 per fornitura e posa di un nuovo portone di ingresso della camera mortuaria del cimitero
comunale.

-

La richiesta degli uffici alla Persona relativamente all’applicazione di avanzo di amministrazione
vincolato per € 2.365,40, riferito al progetto “Prendere il volo”, finanziato dalla RAS con L.R. n. 4/2006;

Dato atto che nel corso dell’esercizio 2018 l’Amministrazione ha introitato la somma di € 160.000,00 derivante
da alienazione di patrimonio disponibile pubblico e che tale somma risulta allocata nell’Avanzo di
amministrazione, quota disponibile da destinare agli investimenti;
Rilevata l’opportunità di utilizzare la somma per consolidare il patrimonio pubblico e quindi con medesima
destinazione rispetto all’alienazione avvenuta l’anno precedente, destinando dunque l’avanzo di
Amministrazione per la quota parte destinata agli investimenti per un importo di € 160.000,00, al capitolo
20105203, denominato “Acquisizione nuove aree”;

Richiamate:
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 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.
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 ratificare, che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, predisposto dal Settore finanziario sulla base delle motivate richieste pervenute;
Ritenuto opportuno ratificare le variazioni di bilancio cosi come proposte e caratterizzate dai seguenti totali a
pareggio, sia in entrata che in spesa:
Anno 2019: € 262.365,40;
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;
Acquisito il parere dell’Organo di revisione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il regolamento di contabilità dell’ente approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 4 del 15
febbraio 2016;
Tutto ci premesso e considerato,
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,
1. di ratificare la Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 20/11/2019, avente ad oggetto
“VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 CON APPLICAZIONE DI AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE”;
2.

di approvare le variazioni risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;

3. 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;
4. di dare atto che tali interventi non determinano oneri indotti né di indebitamento né di gestione;
5. di dare atto, altreś, che al presente provvedimento è allegato il prospetto delle variazioni da
comunicare al Tesoriere Comunale;
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,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Simone Carta

10/12/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Simone Carta
Pula,

10/12/2019
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti n. 66 del 23/12/2019;
Sentita l’esposizione a cura della Consigliera Comunale Carla Lecca, la quale spiega nel dettaglio il
contenuto della proposta, come riportato nel verbale integrale di seduta;
Non essendoci interventi, il Presidente, mette ai voti la proposta per alzata di mano, con il seguente
risultato:
Consiglieri presenti e votanti

12

Voti favorevoli

10

Voti contrari

0

Astenuti

2

Loi e Fa

A maggioranza dei voti validamente espressi;
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DELIBERA
1. di ratificare la Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 20/11/2019, avente ad oggetto
“VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 CON APPLICAZIONE DI AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE”;
2.

di approvare le variazioni risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;

3. 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;
4. di dare atto che tali interventi non determinano oneri indotti né di indebitamento né di gestione;
5. di dare atto, altres, che al presente provvedimento è allegato il prospetto delle variazioni da
comunicare al Tesoriere Comunale;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con 10 voti favorevoli e 2
astenuti.

Letto, confermato e sottoscritto
La Presidente
Carla Medau

Il Segretario Comunale
Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 30/12/2019
Il Segretario Comunale
Dottoressa Maria Lucia Chessa
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