COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE
N. 15
Del 05/10/2017

Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 (art. 175, c. 4,
TUEL)

L’anno duemiladiciassette, il giorno cinque, del mese di ottobre alle ore 18,00 , nella Sala
Consiliare del Comune di Torpè , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in
convocazione in sessione ordinaria .
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Cabras Omar

Si Pala Daniele

Si

Doddo Samuel

Si Puggioni Fabrizio

Si

Buccheri Laura

Si Dalu Antonella

Si

Marras Salvatore Antonio

Si Duiu Giancarlo

Si

Sanna Martino Giovanni

Si Flores Efisio

Campus Silvia

Si Satta Rita

Mais Francesca

Si

No
Si

Totale Presenti 12 Totale Assenti 1
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 comunale in materia di variazioni di bilancio sono definite dal
citato articolo 175, comma 2, del TUEL;

•

Premesso inoltre che

•

con deliberazione n. 6 del 18.04.2017 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2017/2019 con i relativi allegati;

•

con deliberazione n. 30 del 02/05/2017 la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di
gestione (PEG) per l’esercizio 2017;

Dato atto che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la seguente proposta di variazione al
bilancio sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei Settori;
Dato atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10,
comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato 2) –
variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del
D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti allegato alla presente;
Rilevata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 al fine di adeguare
gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività amministrativa, si ritiene di procedere
con le opportune variazioni, dettagliate nell’allegato 1);
Dato atto che a seguito dell’istruttoria compiuta dal Servizio finanziario è stata verificata la
congruità dell’attuale stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;
Visti inoltre
- il decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e
dal decreto legislativo n. 126/2014;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
Con voti: n.9 favorevoli e n. 3 contrari, (DALU, DUI, SATTA) espressi nei modi e nei termini di
legge;
DELIBERA

1) Di approvare la seguente proposta di variazione al bilancio, redatta sulla scorta delle indicazioni
dei Responsabili dei Settori e del Responsabile del Settore finanziario;
2) Di apportare al Bilancio di previsione 2017/2019 per le motivazioni rappresentate in premessa,
le variazioni riportate nell’allegato 1), che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente
atto;
3) Di dare atto che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2017- 2019 e i
relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 18/04/2017;
4) Di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP 2017/2019 approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2017;
5) Di dare atto che viene conseguentemente variato il piano esecutivo di gestione (PEG) approvato
con deliberazione del Giunta comunale n. 30 del 02/05/2017;
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 dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo
10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato 2) –
variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere;
8) Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere dell’ente;
Quindi successivamente,
con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’articolo 134 comma 4 del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco
F.to Arch. Cabras Omar

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Giovanna Spanu
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Giovanna Spanu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
nell’Albo pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 10/10/2017 al 25/10/2017 .
Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 05/10/2017 perché:
X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

_

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto
priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134,
comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale

