COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(PROVINCIA DI ORISTANO)
www.comuneaidomaggiore.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N° 24 del 26/11/2020
Variazione al Bilancio di Previsione Esercizio
Finanziario 2020/2022 – Competenza della Giunta
Comunale in via d'urgenza (art. 175, comma 4 del
OGGETTO:
Testo Unico degli Enti Locali N. 267/2000).
Ratifica Deliberazione della Giunta Comunale N° 65
del 09/11/2020.

L'anno Duemilaventi addì Ventisei del mese di Novembre, alle ore 18:00, in
Aidomaggiore, presso il locale comunale denominato Centro Sociale, ubicato lungo la Via
Cagliari, convocato con avvisi contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente
consegnati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, in modalità
mista (con la presenza in video chiamata tramite whatsapp del Consigliere Sig.ra
Barranca Antonella, mentre il Sindaco, il Segretario Comunale D.ssa Isabella Miscali, i
Consiglieri Carboni Mario, Marras Massimo, Masia Maria Lussoria, Pala Maria Lourdes e

Virdis Simone in presenza presso il Centro Sociale) con l'intervento pertanto dei Sigg.ri
Consiglieri:
Cognome e Nome

Presente

1) Salaris Mariano
2) Atzori Giovanni Antonio
3) Barranca Antonella
4) Carboni Mario
5) Marras Massimo
6) Masia Maria Lussoria
7) Pala Maria Lourdes
8) Virdis Simone
9) Ziulu Raffaele
Assegnati N. 9

Presenti N. 7

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti N. 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale – Dott.ssa Isabella Miscali, la quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a) del
D.Lgs. 18.8.2000, N. 267.
Il Sindaco Dott. Ing. MARIANO SALARIS, assume la presidenza e, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto;
Apre la seduta il Sindaco, il quale illustra la proposta di Deliberazione N° 98 del
10/11/2020 redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di Deliberazione N° 98 del 10/11/2020, redatta dal Responsabile
del Servizio Finanziario, che si sostanzia nel provvedimento che segue;
PREMESSO CHE:
 ai sensi dell'articolo 175, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267
(TUEL), così come novellato dal Decreto Legislativo N. 118/2011 in materia di
armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e
non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso
comma;
 le competenze del Consiglio e della Giunta Comunale in materia di variazioni di
bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del TUEL;
DATO ATTO che con Deliberazione N° 27 del 30/12/2019, il Consiglio Comunale ha
approvato il Bilancio di Previsione per gli Esercizi 2020/2022 e il Documento Unico di
Programmazione Semplificato (DUPS) per il triennio 2020/2022 con i relativi allegati;
VISTO il comma 4 del citato articolo 175 del TUEL, che testualmente recita:
“Ai sensi dell'articolo 42 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”.

VISTA in particolare la Deliberazione della Giunta Comunale N° 65 del 09/11/2020 con
la quale è stata adottata la variazione N. 7 di bilancio in via d’urgenza, essendo stata
ravvisata l'impossibilità di riunire in tempi brevi il Consiglio Comunale nel rispetto delle
prescrizioni imposte dall'emergenza sanitaria da virus COVID-19;
DATO ATTO che, in seguito alla variazione in argomento, vengono rispettati gli
equilibri finanziari del Bilancio 2020/2022 ed il pareggio di bilancio;
ACCERTATO pertanto che occorre provvedere alla ratifica della deliberazione di
Giunta di cui sopra nei termini di legge;
DATO ATTO che il Responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di
variazione al bilancio sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei Settori,
dettagliata nell'allegato 1 facente parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;
VISTO l'allegato N. 2, di integrazione al DUPS 2020/2022;
DATO ATTO che sul presente provvedimento il Revisore dei Conti Rag. Alessandra
Pische ha rilasciato parere favorevole con Verbale N. 40 del 13/11/2020, acquisito al Prot.
dell'Ente N. 4300 in data 16/11/2020;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Aidomaggiore, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale N° 21 del 30/11/2016;
VISTO il D.Lgs. N. 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali”;
ACQUISITO, sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del
D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla
presente;
Con N. 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai N. 7 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1) DI APPROVARE ED ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e
sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2) DI RATIFICARE la Deliberazione della Giunta Comunale N° 65 del 09/11/2020, di
variazione N. 7 al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2020/2022, ai sensi dell’art.175,
comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, facendola propria in ogni sua parte e dando atto che
vengono rispettati gli equilibri finanziari del Bilancio 2020/2022 nonché il pareggio di bilancio;
3) DI APPROVARE la proposta di variazione rappresentata nell'allegato 1, facente parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto sulla scorta delle indicazioni
fornite dai Responsabili dei Settori Amministrativo e Tecnico e del Responsabile del Settore
Finanziario, che nelle risultanze finali è così formulato:
- Maggiori Entrate € 24.809,66;
- Minori Entrate

€ 27.054,29;

- Maggiori Spese

€ 49.504,79;

- Minori Spese

€ 51.749,42;

4) DI DARE ATTO che vengono conseguentemente variati il Bilancio di Previsione
2020/2022 e i relativi allegati, approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 27 del
30/12/2019, per la sola annualità 2020;
5) DI DARE ATTO che viene conseguentemente integrato il Documento Unico di
Programmazione Semplificato (DUPS) per il triennio 2020/2022 nella sola annualità 2020,
come da allegato N. 2;
6) DI DARE ATTO che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono
il permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di
competenza finale di cui all’articolo 1, commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015, N. 208;
7) DI PRENDERE ATTO che sul presente documento sono stati acquisiti i pareri in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni e integrazioni;
8) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente Deliberazione
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000, stante
l’urgenza di procedere con i conseguenti adempimenti;
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online del sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, dal 04/12/2020 al
19/12/2020, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, e
che la medesima, in data odierna, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari,
ai sensi dell'art. 125 del Decreto Lgs. N. 267/2000.
Aidomaggiore, 04/12/2020
Il Segretario Comunale
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è conforme all'originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 04/12/2020
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Isabella Miscali)

