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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 37
del 23/12/2020

Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 (Art. 175, Comma 3, Lett.
A), D.Lgs. N. 267/2000)

L’anno duemilaventi, il giorno ventitré del mese di dicembre alle ore 17:30, nella sala delle adunanze del Comune,
convocato regolarmente in prima convocazione e in sessione Straordinaria, notificato ai signori consiglieri a norma di
legge, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei signori:
Ruolo
Sindaco
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Totale Presenti: 9

Nominativo
Monne Luca
Branchitta Francesco
Carta Francesco
Chessa Cristina
Lai Giorgio
Manni Ettore
Sedda Pier Franco
Succu Stefania
Ungaro Francesco

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Totale Assenti: 0

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Dott. Luca Monne. Partecipa con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000) il Segretario
Comunale Dott. Mario Mattu in videoconferenza. 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:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
VEDELE FRANCA PINA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordina alla regolarità contabile della presente deliberazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 28/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022 nonché la
relativa nota di aggiornamento;
 con deliberazione di Consiglio n. 13 in data 28/02/2020, 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;
Preso atto che con le deliberazioni di seguito elencate sono state apportate variazioni al bilancio di
previsione per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso dell’esercizio,
nel rispetto degli equilibri di bilancio:
1. deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2020 “Variazione al Bilancio di previsione
finanziario 2020/2022, (art. 175, co 2, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
2. deliberazione della Giunta Municipale n. 21 del 31/03/2020 “Variazione urgente al bilancio di
previsione 2020/2022 (art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000) e approvazione integrazioni e
modificazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020. Ratifica deliberazione C.C. n. 18 del
15/05/2020;
3. deliberazione della Giunta Municipale n. 23 del 15/05/2020 riaccertamento ordinario dei residui al
31 dicembre 2019 (art. 3, comma 4, d.lgs. n. 118/2011);
4. deliberazione della Giunta Municipale n. 24 del 15/05/2020 “Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2020/2022 – esercizio 2020 - variazione di cassa dopo il riaccertamento dei residui (art.
175, comma 5-bis, lett. d), d.lgs. n. 267/2000);
5. deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/05/2020 “Variazione al Bilancio di previsione
finanziario 2020/2022, (art. 175, co 2, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
6. deliberazione del Consiglio n. 21 del 25/06/2020 “Variazione al Bilancio di previsione finanziario
2020/2022, (art. 175, co 2, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
7. deliberazione del Consiglio n. 22 del 25/06/2020 “Variazione al Bilancio di previsione finanziario
annualità 2020, applicazione avanzo 2019 non vincolato”;
8. deliberazione del Consiglio n. 25 del 02/09/2020 “Salvaguardia degli equilibri di bilancio e
assestamento generale per l’esercizio 2020 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000).
9. deliberazione del Consiglio n 34 del 27/11/2020, (art. 175, co 2, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
10. deliberazione G.M. n. 56 del 07/12/2020 “Variazione urgente al bilancio di previsione 2020/2022
(art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000) e approvazione integrazioni e modificazioni al Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020. Ratifica deliberazione C.C. n. 36 del 23/12/2020;
Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2020/2022, derivanti
dall’acquisizione di entrate a destinazione vincolata per le quali si deve istituire la relativa tipologia insieme
al correlato programma di spesa:
 Trasferimento Regionale 2020 fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a. s. 2020/2021
in favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di cui alla L. 448/1998, art.
27;
 Trasferimento Regionale 2020 Borsa di studio di cui alla legge regionale n 5/2015;
 Trasferimento statale “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2022” D.P.C.M. del 24 settembre 2020, pubblicato il 4 dicembre
2020 in Gazzetta Ufficiale;
 Trasferimento Statale Fondo Funzioni Fondamentali di cui all’art. 39 D.L. 104/2020, ai fini del
ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese;
Considerato che il Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali è un contributo per
la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, artigianali e
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commerciali, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19, che:
a) svolgono attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero
intraprendono nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;
b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di
concordato preventivo.
Le azioni di sostegno economico possono ricomprendere:
a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di
prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla
digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle
imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di
macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e
impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi
acquisiti.
Preso atto che il suddetto fondo è triennale e che i Comuni riceveranno la prima annualità nei prossimi
giorni, mentre, per le annualità successive alla prima l’erogazione è subordinata al completo utilizzo delle
risorse erogate in riferimento alle precedenti annualità;
Riscontrato che al Comune di Onifai è stato assegnato un Fondo a sostegno delle attività economiche pari
ad € 21.081,72 per l’anno 2020 ed € 14.054,48 per gli anni 2021 e 2022, pertanto, occorre prevedere in
bilancio lo stanziamento vincolato in entrata e in uscita;
Preso atto che l’articolo 7 del Decreto (Revoca delle assegnazioni di contributo) dispone che “Il contributo
è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, verificato attraverso il
monitoraggio di cui all’ articolo 6, entro sei mesi dalla conclusione dell’annualità di riferimento”;
Visti i criteri di riparto delle risorse ai Comuni e l’elenco del contributo a ciascun Comune, vengono
proposte le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 entrata e spesa di parte corrente:
ENTRATA ANNO 2020 – maggiore entrata vincolata, parte corrente, € 28.406,00
TITOLO 2 – Tipologia 2.01 -Trasferimenti correnti
 Fondo a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali € 21.081,72;
 fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, stanziamento assegnato € 1.415,80, variazione in
aumento rispetto alla previsione iniziale di € 168,06;
 Borsa di studio di cui alla legge regionale n 5/2015, stanziamento assegnato € 831,62, variazione in
aumento rispetto alla previsione iniziale di € 478,41;
 Fondo per l’esercizio di funzioni fondamentali, incremento € 6.677,81;
ENTRATA ANNO 2021 – maggiore entrata vincolata, parte corrente, € 14.054,48
TITOLO 2 – Tipologia 2.01 -Trasferimenti correnti
 Fondo a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali € 14.054,48;
ENTRATA ANNO 2022 – maggiore entrata vincolata, parte corrente, € 14.054,48
TITOLO 2 – Tipologia 2.01 -Trasferimenti correnti
 Fondo a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali € 14.054,48;
SPESA ANNO 2020 – maggiore spesa vincolata, parte corrente, € 28.406,00
SPESA ANNO 2021 – maggiore spesa vincolata, parte corrente, € 14.054,48
SPESA ANNO 2022 – maggiore spesa vincolata, parte corrente, € 14.054,48
Richiamato l’art. 175, c. 3, d.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che per questa tipologia di variazione, a cura
del Consiglio comunale, è possibile provvedere con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre di
ciascun anno;
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Ritenuto opportuno procedere alla variazione del bilancio di previsione 2020-2022, della quale si riportano
le risultanze finali:
ENTRATA
Variazioni in aumento CO E CASSA
Variazioni in diminuzione CO E CASSA
SPESA
Variazioni in aumento CO E CASSA
Variazioni in diminuzione CO E CASSA
TOTALE A PAREGGIO
ENTRATA
Variazioni in aumento CO
Variazioni in diminuzione CO
SPESA
Variazioni in aumento CO
Variazioni in diminuzione CO
TOTALE A PAREGGIO

ENTRATA
Variazioni in aumento CO
Variazioni in diminuzione CO
SPESA
Variazioni in aumento CO
Variazioni in diminuzione CO
TOTALE A PAREGGIO

ANNO 2020
Importo
€. 28.406,00

Importo

Importo

€. ……………….
Importo
€. 28.406,00

€ 28.406,00

€ 28.406,00

ANNO 2021
Importo
€. 14.054,48

Importo

€. 14.054,48
ANNO 2022
Importo
€. 14.054,48

Importo

€. 14.054,48

Importo
€.
……………….
Importo
€. 14.054,48
€. 14.054,48

Importo
€.
……………….
Importo
€. 14.054,48
€. 14.054,48

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;
Ritenuto di provvedere in merito;
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;
All’unanimità
DELIBERA
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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 nell’allegato a) di cui si
riportano le seguenti risultanze finali:

ENTRATA
Variazioni in aumento CO E CASSA
Variazioni in diminuzione CO E CASSA
SPESA
Variazioni in aumento CO E CASSA
Variazioni in diminuzione CO E CASSA
TOTALE A PAREGGIO
ENTRATA
Variazioni in aumento CO
Variazioni in diminuzione CO
SPESA
Variazioni in aumento CO
Variazioni in diminuzione CO
TOTALE A PAREGGIO
ENTRATA
Variazioni in aumento CO
Variazioni in diminuzione CO
SPESA
Variazioni in aumento CO
Variazioni in diminuzione CO
TOTALE A PAREGGIO

ANNO 2020
Importo
€. 28.406,00
Importo

€ 28.406,00
ANNO 2021
Importo
€. 14.054,48
Importo

€. 14.054,48
ANNO 2022
Importo
€. 14.054,48

Importo
€. ……………….
Importo
€. 28.406,00
€ 28.406,00
Importo
€. ……………….
Importo
€. 14.054,48
€. 14.054,48
Importo

Importo

€. ……………….
Importo
€. 14.054,48

€. 14.054,48

€. 14.054,48

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 demandare al Responsabile area amministrativa-finanziaria tutti gli adempimenti consequenziali alla
presente deliberazione;
4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma
1, del d.Lgs. n. 267/2000.
5) Infine, il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Luca Monne

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno 24/12/2020 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)

è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
Dalla residenza municipale, il 24/12/2020
Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 24/12/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267);
nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).

Onifai, 24/12/2020
Il Responsabile del Servizio

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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