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www.comuneaidomaggiore.gov.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N° 28 del 11/10/2017

OGGETTO: Variazione n. 2 al bilancio di previsione 2017-2019.
L'anno Duemiladiciassette addì undici del mese di ottobre, alle ore 18:30, in
Aidomaggiore, nella sala delle adunanze della Casa Comunale, 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, con l'intervento dei Sigg.ri:

Cognome e Nome
Salaris Mariano
Atzori Giovanni Antonio
Barranca Antonella
Carboni Mario
Marras Massimo
Masia Maria Lussoria
Pala Maria Lourdes
Virdis Simone
Ziulu Raffaele
Assegnati n. 9

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Presenti n. 8

Assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Marco Signore, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000,
n° 267.
Assume la presidenza del Consiglio il Sindaco Dott. Ing. Mariano Salaris, e constatata
la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che dal 01.01.2015 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. 2 del 15/02/2017 il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019;
RAVVISATA la necessità di modificare alcuni stanziamenti sia di parte corrente che
di parte capitale, relativi all’esercizio 2017, al fine di perseguire gli obiettivi fissati
dall’Amministrazione Comunale, come dettagliato nell’allegato 1) alla presente
deliberazione;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai
sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
VISTI i seguenti allegati:
All. 1) Integrazione DUP 2017-2019 in seguito alla variazione di bilancio;
All. 2) Prospetto per il Tesoriere;
All. 3) Prospetto “Dettaglio Variazione Saldo di Finanza Pubblica” (Art. 1, C. 466, L.
232/2016;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai
sensi degli articoli 175 e 187 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
EVIDENZIATO che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione,
pareggia nel seguente modo:
Esercizio
2017

Competenza
ENTRATA
SPESA
€ 1.624.785,97 € 1.624.785,97

Cassa
ENTRATA
€ 2.258.306,22

SPESA
€ 1.918.400,51

VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione
di apposito parere da parte dell’organo di revisione;
PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1°
lettera b) in ordine alla presente variazione con Verbale n. 15 del 08/10/2017, ns. prot. n.
2796 del 09/10/2017 (All. 4);
VISTI:
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile,
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con votazione palese espressa nei modi di Legge e ad esito unanime;

DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, la variazione al bilancio di
previsione, come risulta dai seguenti allegati:
All. 1) Integrazione DUP 2017-2019 in seguito alla variazione di bilancio;
All. 2) Prospetto per il Tesoriere;
All. 3) Prospetto “Dettaglio Variazione Saldo di Finanza Pubblica” (Art. 1, C. 466, L.
232/2016;
2) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di
mantenere il bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in
particolare con il saldo di cui all’art. 9 della Legge 243/2012, come dimostrato nell’allegato
3);
3) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione,
pareggia nel seguente modo:
Esercizio
2017

Competenza
ENTRATA
SPESA
€ 1.669.208,19 € 1.669.208,19

Cassa
ENTRATA
€ 2.303.728,44

SPESA
€ 1.962.822,73

4) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio
parere prot. n. 2796 del 09/10/2017 (All. 4);
5) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere,
ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000, stante la necessità di perseguire gli
obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Marco Signore)

Allegati:
All. 1) Integrazione DUP 2017-2019 in seguito alla variazione di bilancio;
All. 2) Prospetto per il Tesoriere;
All. 3) Prospetto “Dettaglio Variazione Saldo di Finanza Pubblica” (Art. 1, C. 466, L. 232/2016;
All. 4) Verbale del Revisore n. 15 del 08/10/2017

Parere di regolarità tecnica
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità Tecnica.
Aidomaggiore, 11.10.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Rag. Giuseppe Flore)

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità Contabile.
Aidomaggiore, 11.10.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Rag. Giuseppe Flore)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Aidomaggiore, 18/10/2017
Il Segretario Comunale
(F.to Dott. Marco Signore)

Si certifica che la presente Deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 18/10/2017
Il Segretario Comunale
(Dott. Marco Signore)

