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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 35
del 12/04/2021

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 - VARIAZIONE DI CASSA
(ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000) A SEGUITO RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI.

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di aprile alle ore 15:00 nella sala delle adunanze consiliari,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
USAI FRANCESCO
LAI GIAN PAOLO
PUDDU MICHELA
DEPLANO
SANDRO
SALVATORE

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si

Presenti: 3
Assenti: 1
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la Presidenza Usai Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui
all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretaria Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che:
•
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 31.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
•
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 31.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
•
• con propria deliberazione adottata in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio
per il conseguimento degli obiettivi;
•
con propria deliberazione adottata in data odierna, immediatamente esecutiva, è stato effettuato il
riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 ex art. 3 comma 4 del D. lgs.n.118/2011, quale attività
propedeutica all’approvazione del Rendiconto 2020;
•
con la medesima deliberazione di Giunta sono stati variati gli stanziamenti di entrata e di spesa del
bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli
accertamenti non esigibili al 31.12.2020 ed il correlato adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato in
entrata;
DATO ATTO che, per effetto di quanto sopra, essendo modificati gli stanziamenti di competenza e di
residuo, le previsioni di cassa inizialmente iscritte in bilancio non risultano più congrue e non rispettano in
alcuni casi il vincolo
DATO ATTO che, per effetto di quanto sopra premesso, essendo modificati gli stanziamenti di competenza
e di residuo le previsioni di cassa inizialmente iscritte in bilancio non risultano più congrue e non rispettano
in alcuni casi il vincolo di legge previsto dalla normativa che prevede che le stesse non possano essere
superiori allo stanziamento di competenza più lo stanziamento dei residui al netto del di cui Fondo
Pluriennale Vincolato.
DATO ATTO che si rende necessario variare le previsioni di cassa di alcuni capitoli di spesa e di entrata del
bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021 in relazione all’operazione di riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n.31 del 31/03/2021, ai sensi
dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
RICHIAMATO l’articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del D.Lgs.n.267/2000, il quale prevede che la Giunta
comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste
dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine
dell’esercizio sia non negativo;
VISTO l’allegato prospetto riportante le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di
previsione finanziario 2021/2023, predisposto dal servizio finanziario in seguito al riaccertamento ordinario
dei residui;
DATO ATTO che per effetto delle variazioni in oggetto, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo;
RICHIAMATO l’art. 193, 1 comma, del D.Lgs.n.267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di
tutti gli equilibri di bilancio;
DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato
art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs.n.267/2000, non necessita del parere dell'organo di Revisione, ai
sensi dell’art.239 comma 1 lett b) del D.Lgs.n.267/2000, fermo restando la necessità dell'organo di revisione
di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione,
l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio,
comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
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DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale nei
termini di legge;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n.267/2000, sono stati espressi pareri favorevoli di
regolarità tecnica e di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio economico - finanziario dell'Ente;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI:
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.118/2011;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1)
Di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs.n.267/2000 e per le motivazioni
esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2021/2023 analiticamente riportate nel prospetto allegato che forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, si garantisce un fondo di cassa finale
non negativo.
3)
DI dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del
citato art. 175 comma 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi
dell’art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs.n.267/2000, ferma restando la necessità dell'organo di revisione di
verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza
dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese
quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
4)

DI comunicare la presente variazione al Consiglio Comunale nei termini di legge;

Successivamente, a seguito di separata unanime votazione favorevole espressa in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Usai Francesco

Segretaria Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Ussassai, 12/04/2021
Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Ussassai, 12/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 12/04/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ussassai, 12/04/2021
Segretaria Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 12/04/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Ussassai, 12/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 12/04/2021
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara
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