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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 88 del 05/09/2022
Oggetto:

Variazione urgente al DUP e al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art. 42 comma 4 deld.l.gs.
267/2000

Il giorno cinque settembre duemilaventidue, con inizio alle ore 12:45 in modalità mista, si è riunita la Giunta
Comunale composta dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
•
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2022/2024 (DUP);
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 17/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati;

VISTO l’art 175 del D. Lgs 267/2000 in materia di Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione in
particolare:
1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima,
relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che
possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e
riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e,
se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi
bancari intestati all'ente. 4. 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.
APPRESO che al servizio finanziario è pervenuta la richiesta da parte del Servizio Tecnico di variazione urgente al Dup e al Bilancio
di previsione 2022/2024 ad oggetto:
Assegnazione ai comuni dei contributi per le annualità 2020-2024 per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTE la scheda di variazione presentate dal Servizi Tecnico Comunale;
APPRESO che l'urgenza necessario provvedere ad effettuare una variazione d’urgenza al Bilancio di previsione in
entrata ed in uscita in quanto si tratta di un finanziamento strutturale pluriennale (€ 50.000,00 per le annualità dal
2020 al 2024) che per mero errore materiale dell’ufficio non è stato inserito nel Bilancio Pluriennale per le ultime tre
annualità dal 2022 al 2024. L’urgenza deriva dal fatto che i lavori devono iniziare immancabilmente entro e non oltre
il 15 settembre.

VISTO l’allegato A) che evidenzia il dettaglio delle variazioni di bilancio sopra richiamate, ai sensi dell’art. 175 c. 2 del D.L.gs.
267/2000;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott. Giuseppe Pisanu n. 21 del 02/09/2022;
VISTI:
•

il D.L.gs 23.06.2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.05.2009, n. 42, così come corretto
ed integrato dal D.lgs. 10.08.2014 n.126;
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•

il D.L.gs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e ss.mm.ii.;
UNANIME DELIBERA

1. Di variare, per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente riportate, il bilancio di previsione
2022/2024 e il relativo DUP 2022/2024;
2. Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del TUEL;
3. Di dare atto che :
• Con l’approvazione della presente variazione viene rispettato il pareggio finanziario di bilancio, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 193 c. 2 del D. Lgs 267/2000, compresi i vincoli di destinazione delle varie entrate;
• Il complesso della gestione del bilancio risulta in equilibrio;
4. Di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.L.gs 267 del
18 agosto 2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 05/09/2022
Il Responsabile di Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/09/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 05/09/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 05/09/2022.
Gairo, 05/09/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Giunta n. 88 del 05/09/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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