COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Originale/copia

N. 38
OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art.
175, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000).
del 18/12/2018
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 12:30, nella sala delle
adunanze del Comune.
In seconda convocazione, in sessione straordinaria, notificata ai signori consiglieri a norma di
legge, risultano:
CONSIGLIERI
Presenti

CONSIGLIERI
Assenti

Satgia Daniela
Lai Maria Giovanna
Gungui Antonia
Lai Giuseppe
Loche Fabrizio
Loi Silvio
Succu Zuleiche

Fois Marianna
Succu Sebastiana Caterina
Zizi Achille

Assegnati n. 10
Presenti n
6

In carica n. 9
Assenti n. 3

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Assume la presidenza il sindaco la signora Satgia Daniela
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dott.ssa Graziella Deledda.
- La Seduta è pubblica
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto all’Ordine del giorno
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui
all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime il
seguente parere “favorevole
IL RESPONSABILE
Vedele Franca Pina
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime il
seguente parere “favorevole”.
IL RESPONSABILE
Vedele Franca Pina

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 10/04/2018, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo
2018/2020 nonché la relativa nota di aggiornamento;
Premesso altresì che con propria deliberazione n. 8 in data 10/04/2018, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di competenza e
di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
Dato atto che successivamente all’approvazione del bilancio di previsione sono state apportate le
seguenti variazioni:
• delibera G.M. n. 6 del 10/04/2018 di riaccertamento ordinario dei residui mediante la re
imputazione degli stanziamenti di competenza e l’aggiornamento della cassa.
• delibera C.C. n. 11 del 29/05/2018 variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175,
commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 applicazione dell’avanzo per spese correnti € 4.648,12 e
spese di investimento per € 228.122,00;
• delibera C.C. n. 23 del 20/07/2018 Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli
equilibri per l’esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000;
• delibera C.C. n. 31 del 30/10/2018 del 30/10/2018 “Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000);
• delibera C.C. n. 32 del 30/10/2018 “Variazione al bilancio di previsione finanziario
2018/2020 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000)per applicazione dell’avanzo di
amministrazione non vincolato accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2017” (art.
187, comma 2, d.lgs. n. 267/2000), di € 144.734,12 per il finanziamento di spese
d’investimento;
• delibera C.C. n. 36 del 23/11/2018 “Variazione al bilancio di previsione finanziario
2018/2020 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000). Applicazione dell’avanzo di
amministrazione, non vincolato, accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2017 (art.
187, comma 2, d.lgs. n. 267/2000), per € 30.283,58, destinato al finanziamento delle spese di
investimento;
Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018/2020,
annualità 2018, derivanti dall’assegnazione di trasferimenti vincolati per complessivi €. 80.018,07
di cui:

•

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Competenza

80.018,07

=====

=====

Cassa

80.018,07

=====

=====

alle previsioni di spesa per complessivi €. 80.018,07 di cui:
Anno 2018
Competenza

80.018,07

Cassa

80.018,07

Anno 2019

Anno 2020

=====

=====

Le modifiche agli stanziamenti dell’entrata derivano da maggiori entrate dovute a trasferimenti
regionali i cui stanziamenti non erano previsti in bilancio o non sufficienti per complessivi €
80.018,07 di cui:
- trasferimenti correnti non vincolati per € 18.228,91;
- trasferimenti correnti vincolati per € 47.289,16;

- trasferimenti vincolati per € 14.500,00;
Le entrate correnti non vincolate finanziano le spese in c/capitale per € 1.477,39 (incremento
stanziamento costruzione loculi cimiteriali);
Atteso che l’art. 193, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la
gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile;
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale
prevede:
1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa
sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli
esercizi considerati nel documento.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e
5-quater.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le
seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito
di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal
principio applicato della contabilità finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali
sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate
vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i
versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni di
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – Esercizio 2018
del quale si riportano le risultanze finali:
ANNO 2018
ENTRATA
Importo
Importo
CO €. 80.018,07
Variazioni in aumento
CA €. 80.018,07
CO
€. 0.00
Variazioni in diminuzione
CA
€. 0.00
SPESA
Importo
Importo
CO
€. 80.018,07
Variazioni in aumento
CA
€. 80.018,07
CO €.
Variazioni in diminuzione
CA €.
€ 80.018,07
CO €. 80.018,07
TOTALE A PAREGGIO
€
80.018,07
CA €. 80.018,07
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la
lettera b) quale parte integrante e sostanziale;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

•
•

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;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato e 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;
Ritenuto di provvedere in merito;
All’unanimità
DELIBERA
1)

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – Esercizio 2018 - le variazioni di
competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 3, lett a), del d.Lgs. n. 267/2000
analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
ENTRATA
Importo
Importo
CO €. 80.018,07
Variazioni in aumento
CA €. 80.018,07
CO
€. 0.00
Variazioni in diminuzione
CA
€. 0.00
SPESA
Importo
Importo
CO
€. 80.018,07
Variazioni in aumento
CA
€. 80.018,07
CO €.
Variazioni in diminuzione
CA €.
€ 80.018,07
CO €. 80.018,07
TOTALE A PAREGGIO
€ 80.018,07
CA €. 80.018,07
2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del
d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte
integrante e sostanziale;
3) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.
Il Sindaco
Satgia Daniela

Il Segretario comunale
D.ssa Graziella Deledda
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

E’ stata pubblicata il giorno 19/12/2018 per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)

Dalla residenza municipale, il 19/12/2018
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Vedele Franca Pina

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
Pubblicata il giorno 19/12/2018 per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000 n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)
- è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000
Dalla residenza municipale, il 19/12/2018

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Vedele Franca Pina

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il _________
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Vedele Franca Pina

