COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 24 Del 25-11-2020

OGGETTO:
2020/2022.

Esame ed approvazione variazione n. 2/2020 al bilancio di previsione

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di novembre alle ore 17:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Ordinaria in Prima convocazione con la presenza, a inizio di
seduta, dei Signori:

Farris Gian Luigi
Fadda Marco
Bulla Angela
Pipere Paola
Bellu Antonio
Fadda Paola Giuditta
Pau Francesco
Pau Giancarla
Pau Luana

P
A
P
P
P
P
P
P
P

Corrias Maria Antonietta
Flori Luigi
Congiu Decimo
Pau Franca
Bidoni Carlo Antonio
Satta Antonio
Carta Lucio
Floris Caterina Anna Grazia

A
P
P
A
A
A
A
A

presenti n. 10 e assenti n. 7.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig Flori Luigi in qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Petta Dr.ssa Graziella.

La seduta si svolge in videoconferenza con l’attivazione della piattaforma informatica
Zoom meeting presso la sala consiliare.
Il Consigliere Carta Lucio abbandona l’aula alle ore 18,35 con Floris Caterina, Pau
Franca, Bidoni Antonio e Satta Antonio, prima dell’introduzione del punto di cui in
oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n.24 del 19.10.2020 redatta dalla Responsabile del
Servizio Finanziario e Personale avente per oggetto “Esame e approvazione variazione
n.2/2020 al bilancio di previsione 2020/2022”;
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.
RICHIAMATO 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 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria;
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;
DATO ATTO che con deliberazione n. 11 del 15 luglio 2020 il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 90 del 23 luglio 2020 con cui è stata
approvata l’assegnazione delle risorse in relazione al Piano Esecutivo di Gestione per
l’esercizio 2020 comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli, e degli
interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi;
VISTE inoltre le note ed i prospetti, predisposti dai funzionari responsabili di servizio,
agli atti dell’ufficio, con le quali vengono richieste variazioni degli stanziamenti di
competenza e di cassa per l’esercizio 2020 e di competenza 2020/2022;
DATO ATTO che le segnalazioni pervenute sono coerenti con il contenuto del DUP ed
indispensabili per la realizzazione degli obiettivi dell’Ente;
VISTI i seguenti allegati:
All. 1) Variazione al bilancio di previsione – competenza e cassa;
All. 2) Quadro di controllo degli equilibri;
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VISTA pertanto la variazione di bilancio di previsione 2020/2022 (all. 1) predisposta
dal servizio finanziario, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di
entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di cassa), al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della variazione sopra citata, ai sensi
dell’art. 175 comma 8 e dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO OPPORTUNO inoltre, ai sensi dell’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs.
n. 267/2000, di dover richiedere l’espressione di apposito parere da parte dell’organo di
revisione;
Uditi gli interventi di cui all’allegato A) …..Omissis…….
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese;
DELIBERA
Di approvare le variazioni di bilancio con le quali si attua la verifica generale di tutte le
voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di cassa), al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazioni che si sostanziano
nell’allegato prospetto (all. 1) variazione al bilancio di previsione 2020/2022;
Di dare atto, altresì, che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione
viene consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come
dimostrato nel quadro di controllo degli equilibri (all. 2).

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to MONNI SILVESTRA

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to MONNI SILVESTRA
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Flori Luigi

Il Segretario Generale
F.to Petta Dr.ssa Graziella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto , visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 30-11-2020 al 15-122020, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 30-11-2020
Il Segretario Generale
F.to Petta Dr.ssa Graziella
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 30-11-2020

Il Segretario Generale
F.to Petta Dr.ssa Graziella
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Generale

Petta Dr.ssa Graziella
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