Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
_____________________________________________________________________
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 2 3

OGGETTO:

Ratifica "Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2019-2021", ex art. 175 Dlgs
267/2000, di cui alla Deliberazione della G.C. n. 165 del 16/10/2019.

L’anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 21 (ventuno) del mese di ottobre alle ore 18:10 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. 17 TOTALE ASSENTI N. 0
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:
Lucarelli – Usai - Abis
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Settore Economico Finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO – Dott. Simone Carta
Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 16/10/2019 è stata approvata la proposta
avente ad oggetto “Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2019-2021”
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.
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 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 del sopracitato art.175, comma 4,
del medesimo T.U., mediante la deliberazione della Giunta Comunale succitata;
Considerato che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di approvazione del
bilancio per il corrente esercizio, si è reso 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.
Vista la nota del Responsabile del Settore Tecnico di questo Comune, protocollo n. 27773 del 16/10/2019
depositata agli di ufficio, avente ad oggetto “richiesta variazione urgente bilancio”, con la quale si è richiesta
una variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 allo scopo di consentire l’attivazione di iniziative urgenti e
non più procrastinabili;
Dato atto:
- che con provvedimento del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 1296 del 25/07/2018 è stato ammesso
a favore del Comune di Pula un finanziamento di € 500.000,00 per la realizzazione del progetto “Produzione
innovativa di energia termica ed elettrica per infrastrutture comunali” di cui ai fondi “POR FESR Sardegna
2014/2020, Asse Prioritario I RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE – Azione 1.3.1”;
- che, come richiesto dalla nota suddetta si è ritenuto necessario provvedere alla rivisitazione del
cronoprogramma delle opere tale da suddividere le risorse anzidette nelle seguenti modalità:
Anno 2019: 200.000,00 €;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21/10/2019

Anno 2020: 150.000,00 €;
Anno 2021: 150.000,00 €.
Rilevate le integrazioni agli stanziamenti aventi carattere di particolare urgenza in relazione alla necessità di
procedere alla Determinazione a contrarre per l’attivazione di una procedura di partenariato per il
proseguimento degli iter dell’opera;
Rilevato che non è necessario adeguare il FCDE in quanto si tratta di trasferimenti correnti da amministrazioni
centrali.
Esaminato lo schema delle variazioni da ratificare 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 Tecnico;
Valutato che questa variazione rispetta gli equilibri di bilancio stabiliti dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000;
Ritenuto necessario modificare il bilancio e aggiornare il DUP per quanto attiene gli interventi previsti per il
triennio 2019.2021 sia parte spesa che parte entrata;
Ritenuto opportuno approvare la ratifica inerente 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;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione, di cui al verbale n. 57 del 17/10/2019 che si allega 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 ciò premesso e considerato,
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,
1. Di ratificare, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 la Deliberazione della Giunta
Comunale n. 165 del 16/10/2019, avente ad oggetto “Variazione urgente al Bilancio di Previsione
2019-2021”;
2. di apportare le variazioni sia in termini di competenza che di cassa al Bilancio di Previsione 2019/2021,
ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, come indicato in allegato che costituisce, anch’esso, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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 di finanza pubblica;
4. di dare atto che tali interventi non determinano oneri indotti né di indebitamento né di gestione;
5. di trasmettere, ai sensi dell’art. 175, comma 9-bis del D. Lgs 267/2000, il presente atto al Tesoriere;
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
Il Responsabile del Servizio Interessato
Dott. Simone Carta
Pula,

18/10/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Simone Carta
Pula,

18/10/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione.
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Visto il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione, con verbale n. 57 del 17/10/2019;
Sentita l’esposizione a cura della Consigliera Carla Lecca, la quale spiega nel dettaglio il contenuto della
proposta, come riportato nel verbale integrale di seduta;
Sentiti gli interventi della Sindaca Carla Medau e dei Consiglieri Comunali Toccori e Farneti, come riportato nel
verbale di seduta;
Dopo una breve discussione, al termine della quale il Presidente, mette ai voti la proposta per alzata di mano,
con il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti

17

Voti favorevoli

12

Voti contrari

1

Toccori

Astenuti

4

Loi, Fa, Abis, Pittaluga

A maggioranza dei voti validamente espressi;
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,
1. Di ratificare, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 la Deliberazione della Giunta
Comunale n. 165 del 16/10/2019, avente ad oggetto “Variazione urgente al Bilancio di Previsione
2019-2021”;
2. di apportare le variazioni sia in termini di competenza che di cassa al Bilancio di Previsione 2019/2021,
ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, come indicato in allegato che costituisce, anch’esso, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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 di finanza pubblica;
4. di dare atto che tali interventi non determinano oneri indotti né di indebitamento né di gestione;
5. di trasmettere, ai sensi dell’art. 175, comma 9-bis del D. Lgs 267/2000, il presente atto al Tesoriere;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con 12 voti favorevoli, un
voto contrario (Toccori) e 4 voti astenuti (Loi, Fa, Abis, Pittaluga).

Letto, confermato e sottoscritto
La Presidente
Carla Medau

Il Segretario Comunale
Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 28/10/2019
Il Segretario Comunale
Dottoressa Maria Lucia Chessa
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