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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 61
del 07/10/2021

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 CON PRELEVAMENTO
DAL FONDO DI RISERVA

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di ottobre alle ore 12:33 presso l'ufficio del Sindaco, 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

Assente
Si

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.
Partecipa con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Vella.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
La seduta della Giunta comunale si è svolta in modalità mista, in conformità all’articolo 73, del D.L
17/03/2020, n° 18, convertito dalla Legge 24/04/2020 n° 27, secondo le modalità stabilite nel Decreto del
Sindaco n° 2 del 01/04/2020.
La seduta si svolge in modalità mista con il Sindaco Francesco Usai e l’Assessore Michela Puddu presenti nella
sede comunale, mentre l’Assessore Sandro Salvatore Deplano ed il Segretario Comunale sono collegati da
remoto, in videoconferenza.
I partecipanti sono stati individuati con certezza e possono seguire la presentazione della proposta e la
discussione e intervenire alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
PREMESSO che ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così
come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di
bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie
previste dallo stesso comma;
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 deliberazione di G.M.n.37 del 12/04/2021, 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 deliberazione di G.M.n.34 del 12/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, 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 deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 29/06/2021 si è proceduto ad approvare il Rendiconto
dell’esercizio 2020;
•
ai sensi dell'articolo 166 del D.Lgs.267/2000, nel bilancio di previsione finanziario è iscritto un fondo di
riserva e al comma 2 è stabilito che: "Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da
comunicare all'organo consiliare nei tempi stabili dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino
esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti”;
VISTO l'articolo 176 del D.Lgs.267/2000, che testualmente recita al comma 1: "I prelevamenti dal fondo di
riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere
deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno";
DATO ATTO che è stata presentata al Servizio Economico Finanziario, da parte del Responsabile del Servizio
Amministrativo dell'Ente, la proposta di variazione al bilancio 2021/2023 rientrante nella previsione
dell'articolo 166 e 176 del D.Lgs.267/2000, con protocollo n. 3041 del 30/08/2021, volta ad ottenere l'aumento
dei seguenti capitoli:
- Cap. 1058 “spese per il funzionamento dell'anagrafe stato civile leva e servizi statistici” per la somma di
€ 62,44;
DATO ATTO che è stata presentata al Servizio Economico Finanziario, da parte del Responsabile del Servizio
Tecnico dell'Ente, la proposta di variazione al bilancio 2021/2023 rientrante nella previsione dell'articolo 166 e
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176 del D.Lgs.267/2000, con protocollo n. 3261 del 13/09/2021, volta ad ottenere l'aumento dei seguenti
capitoli:
- Cap. 1069 di € 319,18 “spese per incarichi legali”;
VISTO il prospetto della variazione del prelevamento dal Fondo di riserva di una somma pari a € 381,62 che si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale (allegato B);
RITENUTO necessario procedere al prelevamento dal fondo di riserva per fare fronte alle esigenze
straordinarie su indicate e manifestate, in modo da dotare i servizi comunali delle necessarie risorse, anche di
cassa;
VISTA la proposta formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione predisposta dal Responsabile del
Servizio Finanziario cui compete lo svolgimento dell’attività istruttoria accertativa dei presupposti giuridici e
dei requisiti di legittimità della proposta medesima;
DATO ATTO che sulla proposta inerente la presente delibazione è stato espresso ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario:
- parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, riportato in calce;
- parere favorevole di regolarità contabile, riportato in calce;
VISTI:
•
il D.Lgs.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs.n.118/2011;
•
il D.Lgs.118/2011;
•
lo Statuto Comunale;
•
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti unanimi espressi in forma palese, per appello nominale
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE, per le ragioni indicate nella premessa del presente atto, il prelevamento dal fondo di riserva
del bilancio di previsione finanziario degli anni 2021/2023, ai sensi dell'articolo 166, comma 2, e dell'articolo
176 del D.Lgs.267/2000, come risultante dall'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli
equilibri del bilancio;
DI DARE ATTO che, in relazione alle variazioni di cassa, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta
negativo;
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DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 166, comma 2, del D.Lgs.267/2000, il presente prelevamento dal
fondo di riserva dovrà essere comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta utile;
DI DICHIARARE, con votazione separata e unanime espressa per appello nominale, la presente
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 stante l’urgenza di
Provvedere.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Usai Francesco

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella
***

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, 13/09/2021
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 con la seguente motivazione: .
Ussassai, 13/09/2021
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 07/10/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ussassai, 08/10/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella

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 08/10/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Ussassai, 08/10/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
MURA LISA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 08/10/2021
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella
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