
CITTA' DI CARBONIA
( Provincia del Sud Sardegna )

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera N° 177 del 09-12-2020

 

ORIGINALE

OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (
ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) CON CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DI CASSA E
PEG 2020/2022.

 

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di Dicembre alle ore 12:20 in Video Conferenza, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge, presieduta dal Sindaco PAOLA MASSIDDA ,
composta dai sigg.:

 
Cognome e Nome Referenza Presente Assente
MASSIDDA PAOLA Sindaco X  
LAI GIAN LUCA Vice Sindaco  X
LA BARBERA LOREDANA Assessore X  
CASCHILI LUCA Assessore X  
PIRIA VALERIO Assessore  X
SABIU SABRINA Assessore X  
GUERRIERI ANTONIO Assessore X  
    
    
    

Partecipa il Segretario Generale : MARCELLO ANTONELLA
LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione formulata dall'Ufficio RAGIONERIA - SETTORE 3 di seguito
riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lvo 267/2000;
Ad unanimita' di voti

DELIBERA

Di approvare la seguente proposta:
 
 

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 30/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il DUP 2020-2022;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 11/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato



approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n.
118/2011;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 in data 19/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio
per il conseguimento degli obiettivi;

Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 35/33 del 9 luglio 2020, recante “Piano di riparto quota del Fondo
nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi
180 e 181, lettera e, legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.lgs. n. 65 del 2017) assegnata alla Regione Sardegna per
il 2020. Programmazione fondi regionali per i servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia anno
educativo/scolastico 2020/2021”;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 39/23 del 30 luglio 2020, recante “Programmazione fondi
regionali per i servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia anno educativo/scolastico 2020/2021 -
Fondo nazionale delle Politiche sociali (FNPS) 2019. Adeguamento della programmazione di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 24/16 del 8.05.2020 in seguito agli effetti della pandemia Covid – 19”;

Rilevato che con la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 35/33 del 9 luglio 2020 sono state
assegnate al Comune di Carbonia risorse per €. 82.582,00, di cui € 64.822.00 destinati a contributo per costi di
gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia paritarie ed € 17.760,00 destinato al
contributo per la promozione del coordinamento pedagogico territoriale;

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000:

- comma 1 in base al quale “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” ;

- comma 2 in base al quale “Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle
previste dai commi 5-bis e 5-quater”

- comma 3, in base al quale le variazioni di 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 e in particolare alla lett. a) che prevede   l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il
correlato programma di spesa;

- comma 4, in base al quale “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”;

- comma 5-bis, lett. d) il quale dispone che l’organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le
variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del
bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle
decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: [omissis] d) variazioni delle
dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine
dell’esercizio sia non negativo;

Dato atto che con la presente vengono poste in essere anche variazioni di cui ai commi 5-bis e 5-quater in
quanto sono previste le connesse variazioni di cassa degli stanziamenti oggetto di variazione;

Ritenuto necessario:

- procedere con l’iscrizione in bilancio dell'entrata e della spesa sopra richiamate onde consentire l'avvio
immediato gli interventi ritenuti necessari per lo svolgimento delle nuove funzioni attribuite;

- avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all'organo esecutivo dall'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000 e di apportare, in via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio le variazioni per le finalità
indicate;



- procedere contestualmente alla variazione Piano esecutivo di gestione 2020/2022 approvato con la delibera
G.C. n. 48 citata, ai sensi dell’art. 175, comma 9, del d.Lgs. n. 267/200, di cui all’allegato A /peg) alla
presente;

Visti i prospetti riportati in allegato sotto la lettera A/bil) e A/peg) nei quali sono evidenziati le variazioni di
competenza e di cassa in oggetto;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stato acquisito il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore III;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità; 
PROPONE ALLA GIUNTA

1) di apportare, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni espresse in
narrativa, le variazioni di competenza e di cassa al Bilancio di Previsione 2020-2022 quali risultano
dall'allegato A/bil) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di apportare, inoltre ai sensi dell'art. 175, comma 9 del D.Lgs.267/2000, le variazioni di competenza e di
cassa al Piano esecutivodi gestione 2020/2022 quali risultano dall'allegato A/peg) facente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto del permanere:

a) 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, originati dalla presente variazione, che
risulta essere in pareggio;

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore III;

4) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale, entro il termine di 60 giorni
e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

====
Termine della seduta ore 12,49



 
Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Generale
PAOLA MASSIDDA ANTONELLA MARCELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line (art. 124,c.1
del T.U.EE.LL. e art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69) come da relata di pubblicazione allegata.
                                                                                                               
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firmaautografa.
 
 


