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Comune di Gonnosno' 

PROVINCIA DI  ORISTANO 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 12/06/2019 

 
OGGETTO: 
VARIAZIONE DI URGENZA N. 1 AL BILANCIO DI PREVISION E 
2019/2021.           
 
 
L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di giugno alle ore diciannove e minuti 
trenta nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta 
Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. STERI MAURO - Sindaco  Sì 

2. PORCU VALERIO - Vice Sindaco  Sì 

3. PUSCEDDU RAFFAELA - Assessore  Sì 

4. MANDIS ALESSANDRO - Assessore No 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. FULGHESU FABIO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Avv. STERI MAURO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 
VARIAZIONE DI URGENZA N. 1 AL BILANCIO DI PREVISION E 2019/2021.           
Acquisiti  i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visti:  

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii; 

• lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 13 del 11/05/2006; 
• il Decreto Legislativo 23 Giugno 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 Legge 5 Maggio 2009, n. 42”; 

• il vigente regolamento Comunale di Contabilità armonizzato, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2016, modificato con atto di Consiglio Comunale n. 1 del 
23/03/2018; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 10/05/2019 relativa all’approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2019/2021; 

• la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 14/02/2019 “Approvazione Piano Triennale per la 
prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2019. Conferma PTPCT 2018_2020”; 

• il Patto di Integrità del Comune di Gonnosnò approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 
del 21/06/2016, esecutiva; 

 
Richiamati: 

• gli articoli 151 e 162 D.lgs. n. 267/2000 secondo cui gli Enti Locali, nell’osservanza di principi di 
veridicità, universalità, integrità, pareggio finanziario e pubblicità entro il 31 Dicembre di ogni anno 
deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

• l’articolo 175, commi 1, 2 e 4 D.lgs. n. 267/2000 secondo cui <<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. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste 
dai commi 5-bis e 5-quater…. 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>>; 

•  l’articolo 193 D.lgs. n. 267/2000 secondo cui <<Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle 
variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle 
spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal 
presente testo unico>>; 

 
Visti: 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18/04/2019, esecutiva “Approvazione Bilancio di 
Previsione finanziario 2019/2021 ai sensi dell’art. 151 D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 D.lgs. n. 
118/2011”; 

• il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1 D.lgs. n. 
267/2000), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 29/03/2019 e con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18/04/2019; 

 
Rilevata la necessità di apportare variazioni al Bilancio di previsione 2019/2021; 
 
Vista  la variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2019/2021, necessaria ad adeguare gli stanziamenti 
all’andamento della gestione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto  che con la suddetta variazione: 

• non è necessario adeguare e variare gli stanziamenti del fondo di riserva, fondo di riserva di cassa e 
fondo crediti di dubbia esigibilità; 

• viene conseguentemente aggiornato il Documento Unico di Programmazione DUP 2019/2021; 
• vengono rispettati gli equilibri generali e il pareggio finanziario; 

 
Richiamato  l’articolo 42 “Attribuzione dei consigli” del D.lgs. N. 267/2000 limitatamente alle variazioni di 
Bilancio di previsione; 
 
Ritenuto  procedere alla variazione urgente n. 1 del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021; 



 
Ravvisata  l’urgenza con i poteri del Consiglio e salva sua ratifica nei sessanta giorni successivi, a pena di 
decadenza 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
Di variare  d’urgenza il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, come da prospetti allegati che fanno 
parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 
 
Di Dare atto  che con la suddetta variazione: 

• non è necessario adeguare e variare gli stanziamenti del fondo di riserva, fondo di riserva di cassa e 
fondo crediti di dubbia esigibilità; 

• viene conseguentemente aggiornato il Documento Unico di Programmazione DUP 2019/2021; 
• vengono rispettati gli equilibri generali e il pareggio finanziario; 

 
Di trasmettere  la presente Deliberazione al Revisore dei Conti e al Tesoriere Comunale per gli adempimenti 
di competenza; 
 
Di presentare  al Consiglio Comunale entro i termini stabiliti per la ratifica la presente Deliberazione con il 
parere del Revisore dei Conti. 
 
Quindi stante l’urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
Di rendere  la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 
n. 267/2000. 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to : STERI MAURO 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : FULGHESU FABIO                         

 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  ON LINE E DI ESECUTIVITA’ 
 
N 575 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 14/06/2019 al 29/06/2019 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
lì ___________________________ 
 

Il Messo Comunale 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 
 
lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.to:FULGHESU FABIO 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Dr.FULGHESU FABIO 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267) 

 Il Segretario Comunale 
Dr. FULGHESU FABIO 

 
  
 
DATO ATTO CHE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ai sensi dell’art 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali), 
hanno espresso il parere  
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
REGOLARITA 
TEC. CONTABILE 

Favorevole 12/06/2019 F.to:Dina Casula  

 REGOLARITA' 
TEC.AMM 

Favorevole 12/06/2019 F.to:Dina Casula  

 


