
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 42 N. del 12/06/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 
(ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)

     L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13:30:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 42 del 12/06/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che: 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 01 del 23.02.2017, esecutiva, è stato approvato il 
Documento unico di programmazione aggiornato triennio 2017/2019; 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 23.02.2017, esecutiva, e successive modificazioni ed 
integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 09.03.2017, esecutiva, è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione esercizio 2017, e disposta l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei 
servizi; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 25.05.2017, esecutiva, sono state apportate 
variazioni al Piano esecutivo di gestione esercizio 2017; 
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 
118/2011, i quali dispongono che: 

• “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 4); 

• “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo 
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque 
sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei 
riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” 
(comma 5); 

 
Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione derivanti 
dall’esigenza di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di 
spesa relative a: 

- Adeguamento Fondo Unico Regionale, assegnato con determinazione Ras n. 856/2017 per € 
1.005.900,91; 

- Iscrizione del Contributo Ras Addizionale comunale e provinciale dell’accisa sui consumi 
dell’energia elettrica, assegnato con  determinazione n. 1109/2017 per € 30.160,00; 

- Iscrizione del contributo assegnato dall’Unione dei Comuni Terre del Campidano, giusta 
deliberazione del CdA n. 11/2017, per finalità di protezione civile e prevenzione calamità 
naturali per l’importo di € 11.679,62; 

- Iscrizione delle somme depositate alla Cassa Depositi e Prestiti relative alla procedura di 
acquisizione delle aree site in Loc. Domu Campu per € 3.793,00; 

- Sistemazione di alcuni capitoli di spesa corrente e di spesa capitale; 
 

Visto il prospetto riportato in allegato contenente l’elenco delle variazioni da apportare al bilancio 
di previsione finanziario 2017/2019 per gli Esercizi 2017 (competenza e di cassa), 2018 
(competenza ) e 2019 (competenza), del quale si riportano le risultanze finali: 
 

ANNO 2017 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 95.632,62  
CA €. 95.632,62  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 23.712,70 
CA  €. 23.712,70 

SPESA Importo  Importo  
Variazioni in aumento CO  €. 126.733,50 



CA   

Variazioni in diminuzione 
CO €. 54.813,58  
CA €. 54.813,58  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 71.919,92 €.  71.919,92 
CA €. 71.919,92 €.  71.919,92 

ANNO 2018 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €.          0,00  
Variazioni in diminuzione   €.           0,00 

SPESA Importo  Importo  
Variazioni in aumento  €. 16.000,00 
Variazioni in diminuzione €. 16.000,00  

TOTALE A PAREGGIO  €.          0,00  €.           0,00 
 
 

ANNO 2019 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €.          0,00  
Variazioni in diminuzione  €.          0,00 

SPESA Importo  Importo  
Variazioni in aumento  €. 16.000,00 
Variazioni in diminuzione €. 16.000,00  

TOTALE A PAREGGIO  €.          0,00 €.          0,00 
 
 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto del pareggio di bilancio, 
come risulta dai prospetti allegati quale parte integrante e sostanziale; 
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; 
 

PROPONE 
 
di apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 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 a) di 
cui si riportano le seguenti risultanze finali: 
 

ANNO 2017 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO €. 95.632,62  
CA €. 95.632,62  

Variazioni in diminuzione 
CO  €. 23.712,70 
CA  €. 23.712,70 

SPESA Importo  Importo  

Variazioni in aumento 
CO  €. 126.733,50 
CA   



Variazioni in diminuzione 
CO €. 54.813,58  
CA €. 54.813,58  

TOTALE A PAREGGIO  
CO €. 71.919,92 €.  71.919,92 
CA €. 71.919,92 €.  71.919,92 

 
 

ANNO 2018 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €.          0,00  
Variazioni in diminuzione   €.           0,00 

SPESA Importo  Importo  
Variazioni in aumento  €. 16.000,00 
Variazioni in diminuzione €. 16.000,00  

TOTALE A PAREGGIO  €.          0,00  €.           0,00 
 

ANNO 2019 
ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento €.          0,00  
Variazioni in diminuzione  €.          0,00 

SPESA Importo  Importo  
Variazioni in aumento  €. 16.000,00 
Variazioni in diminuzione €. 16.000,00  

TOTALE A PAREGGIO  €.          0,00 €.          0,00 
 
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, 
come risulta dal prospetto che si allega quale parte integrante e sostanziale; 

b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come 
risulta dal prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale; 

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; 
Di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di gestire i fondi oggetto della presente variazione.  
 

LA GIUNTA 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 
Acquisiti  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 
- di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile dell'area  finanziaria; 
 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 
 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
Con separata votazione favorevole unanime  dichiara  la presente deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art,134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 42 del 12/06/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175, 
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


