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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  49  del  03/07/2020 

 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 (ART. 

175, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000) 

 

 L’anno 2020 il giorno 3 del mese di Luglio alle ore 11.50 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 MARIA FRANCESCA FRAU NO 

2 MARIA LAURA GHISU SI 

3 EFISIO ARBAU NO 

4 MICHELE CADEDDU SI 

5 FRANCA BUSSU SI 

  
Presiede la seduta il Consigliere MICHELE CADEDDU, con l’assistenza del Segretario, 

collegato con modalità WhatsApp   ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 30/12/2019, esecutiva ai 

sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

(DUP) relativo al periodo 2020/2022; 

PREMESSO altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 30/12/2019 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto 

in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato e 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); 

VERIFICATA la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione derivanti 

dall’esigenza di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di 

spesa; 

VISTO il prospetto contenente l’elenco delle variazioni di competenza di cassa da apportare alla 

presente deliberazione; 

DATO atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica, come risulta dai prospetti allegati alla presente deliberazione; 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

RITENUTO pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 

175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione 

dell’esercizio le variazioni sopra indicate; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

UNANIME 

DELIBERA 

 

1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 le variazioni di competenza e di 

cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nel 

prospetto allegato alla presente deliberazione; 

2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del DLgs. 

n. 267/2000, come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione; 

3) 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; 

4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 



 

 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime 

(accertata dal segretario Comunale e dal sindaco) ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267\2000, stante 

l’urgenza di provvedere. 

     
 

 

************************************** 

 

Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 
 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 MICHELE CADEDDU ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  07/07/2020                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 07/07/2020 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 03/07/2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 7 luglio 2020 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


