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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 30/06/2021
OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175,
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)

L’anno 2021 addì 30 del mese di Giugno alle ore 18.10 nella sala delle adunanze della Casa
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di
Prima convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
CASULA DOMENICO
PIRINA PASQUALE
ADDIS FRANCESCA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
MANNONI GIANLUCA
RUSSO MATTIA
MALU GIOVANNA
BATTINO GIOVANNI
MURA ROSSELLA
Totale presenti: 8

Presente
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO

Totale assenti: 5

Il Presidente, TIROTTO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la
piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni

Sul punto all’ordine del giorno relaziona il Sindaco TIROTTO Antonio riepilogando le voci principali
oggetto della variazione di bilancio, quali: aumento degli stanziamenti per liti ed arbitraggi,
contributi e manifestazioni, servizi turistici, manutenzione ordinaria strade, spese di acquisto beni e
servizi legate all’emergenza Covid-19.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 29/09/2020,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023 successivamente
modificato con la relativa nota di aggiornamento approvata con deliberazione
n.10 del 22/01/2021;

PREMESSO

altresì che con propria deliberazione n.11 in data 22/02/2021, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto
in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n.
118/2011;

PREMESSO

altresì che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 09/04/2021,
ad oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE
2020 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011, sono state apportate
variazioni al bilancio di previsione per adeguare le previsioni di entrata e di
spesa dovute alla variazione di esigibilità di obbligazioni giuridicamente
perfezionate assunte negli esercizi precedenti, nel rispetto degli equilibri di
bilancio;

VERIFICATA

la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2021/2023,
derivanti:
dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate, che ha evidenziato
maggiori entrate;
dalla puntuale analisi dei fabbisogni preventivati in relazione all’andamento
della spesa;
da sopravvenute esigenze di spesa;

RICHIAMATO

l’art. 175 del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.lgs. n. 118/2011, il
quale prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire
variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella
parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di
Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;

VISTO

il rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 13 in data 30/04/2021 esecutivo ai sensi di legge;

DATO ATTO

che si intende procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione
vincolato derivante da leggi e principi contabili € 40.000,00

VISTO

il prospetto riportato in allegato contenente l’elenco delle variazioni:
di competenza del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 del quale si
riportano le risultanze finali;
di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 –
Esercizio 2021;
ANNO 2021
ENTRATA

Importo

Importo

CO

156.740,09

CA

163.381,61

Variazioni in aumento
CO

0,00

CA

143.752,96

CO

315.994,70

CA

348.642,23

Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
CO

159.254,61

CA

2.249.711,26

Variazioni in diminuzione

TOTALE

CA

DATO ATTO

315.994,7

315.994,70

2.413.092,87

492.395,19

CO

del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, come risulta dai prospetti allegati quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO

agli atti il parere favorevole:


del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del
d.Lgs. n. 267/2000;



dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO

di provvedere in merito;

VISTO

il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO

il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO

lo Statuto Comunale;

VISTO

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO

il seguente esito della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: n. 8
Consiglieri favorevoli:
n. 8
Consiglieri contrari:
n. 0
Consiglieri astenuti:
n. 0
DELIBERA
1)

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 le variazioni di competenza e di

cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate
nell’allegato, di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
ANNO 2021
ENTRATA

Importo

Importo

CO

156.740,09

CA

163.381,61

Variazioni in aumento
CO

0,00

CA

143.752,96

CO

315.994,70

CA

348.642,23

Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
CO

159.254,61

CA

2.249.711,26

Variazioni in diminuzione

TOTALE

315.994,7

315.994,70

2.413.092,87

492.395,19

CO
CA

2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del
d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega quale parte integrante e
sostanziale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata
votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Votanti:
n. 8
Favorevoli: n. 8
Contrari: n. 0
Astenuti: n. 0
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del TUEL.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 22

Ufficio Proponente: Servizio Finanziario e Tributi
Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 2, DEL
D.LGS. N. 267/2000)

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Finanziario e Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/06/2021

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO ANTONIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 5511.
Aglientu, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/06/2021 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 30/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì 30/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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