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_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.41  DEL 26.06.2018 

 
OGGETTO: 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 
(ART.175 DEL D.LGS.267/2000).           
 
 

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di giugno alle ore undici e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco  Sì 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco  Sì 

3. FARRIS MARCO - Assessore  Sì 

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore Sì 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 
 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Dr. SPANU GRAZIANO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

- dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 

giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 

-  l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in 

particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 

adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti  

giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 20.03.2018,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; 

 

VISTO l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti 

locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 

 

RICHIAMATO in particolare il comma 5bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di 

competenza della Giunta Comunale, da adottare entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni 

di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine 

dell'esercizio sia non negativo; 

 

ACCERTATA la necessità di apportare, in via d’urgenza, alcune variazioni al bilancio  per 

l’incremento di alcuni capitoli di entrata e di spesa, elencati in modo dettagliato nella proposta di 

variazione che allegata alla presente deliberazione ne forma parta integrante e sostanziale; 

 

VISTO il prospetto allegato contenente l’elenco delle variazioni, in termini di competenza e di 

cassa, al bilancio di previsione redatto secondo il D.Lgs. n.118/2011; 

 

VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa alla fine 

dell'esercizio non risulta negativo; 

 

RICHIAMATO l’art. 193, 1 comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio 

finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;  

 

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli: 

a) del Responsabile del Servizio Economico Finanziario espresso ai sensi dell’art. 49, comma 

1°,   e dell’art.153 del D.Lgs. n.267/2000; 

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

lett.b) del D.Lgs. n.267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014; 

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

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata; 

Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese 

 

DELIBERA 

 

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 

qui integralmente riportata; 

 

 



a) di apportare al bilancio di previsione 2018-2020, redatto secondo lo schema di cui al D.Lgs. 

n.118/2011, le variazioni di competenza e di cassa riportate nell’allegato al presente atto; 

 

b) di approvare, ai sensi dell’art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, una 

variazione al  bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, in relazione alle dotazioni di 

cassa, così come riportata nel prospetto allegato; 

 

c) di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di 

cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo; 

 

d) 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 

D.Lgs. n.267/2000; 

 

e) di dare atto, inoltre, della coerenza del bilancio di previsione con  l’art. 193, 1 comma, del 

D. Lgs. n.267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di 

bilancio;  

 

f) di inviare, per competenza, la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi 

dell’art.216, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000; 

 

g) di rendere la presente deliberazione, con separata votazione resa in forma palese, anch’essa 

ad esito favorevole ed unanime,  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
              Il  Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 
     f.to Dr. Graziano Spanu                                                       f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi  dal  04.07.2018 al  19.07.2018  ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 
 
             Il Segretario Comunale 
                         f.to Dr.ssa Graziella Deledda  
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata 
comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 
 
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 
 

Il Segretario Comunale  
         f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  
 

  
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

Il Segretario Comunale 
f.to Dr.ssa Graziella Deledda   
 

 
 
 

 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data   26.06.2018 

   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)       
            
              Il Segretario Comunale  
           f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  
                  
             

 

   

 

 


