


All’appello iniziale delle ore 19.03 sono presenti i consiglieri  Pistis. G. Carta, Eltrudis, Didaci, Pilurzu, Biggio 
e il Presidente Usai (totale 7 presenti). 

Al secondo appello delle ore 20.00 i presenti sono 17, come indicato nel frontespizio del presente atto e 
precisamente: Gariazzo, Usai, Fara, Reginali, Caschili, Loddo, Marongiu, Pistis, Carta G., Chessa, Rosas, 
Tocco, Eltrudis, Didaci, Pilurzu, Biggio, Mannu. 

Alle ore 21.48 (inizio trattazione del presente punto n. 5 all’ordine del giorno), sono presenti rispetto 
all’appello delle ore 20.00 i consiglieri Cacciarru e Pinna rispettivamente entrati in aula alle ore  20.05 e alle 
ore 20.06, mentre sono assenti il Presidente Usai uscito alle ore 21.35 e i consiglieri Marongiu e G. Carta 
rispettivamente usciti alle ore 21.45 e 21.47. 

Totale presenti n. 16 e precisamente: Gariazzo, Fara, Reginali, Caschili, Loddo, Pistis, Chessa, Rosas, 
Cacciarru, Pinna, Tocco, Eltrudis, Didaci, Pilurzu, Biggio, Mannu. 

Il Consiglio comunale 

premesso che: 

− con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 22 gennaio 2018 è stato 

approvato il D.U.P. 2018/2020; 

− con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 22 gennaio 2018 è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

− con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 31 maggio 2017 è stato 

approvato il PEG armonizzato 2017/2019; 

viste le richieste pervenute, nelle quali i Dirigenti dei vari settori chiedono, a fronte di spese 

non previste, le variazioni al bilancio di previsione triennale 2018-2020 e in particolare: 

− le note del dirigente del settore sociale con le quali chiede di impinguare gli 

stanziamenti relativi al progetto SPRAR e alle rette MSNA; 

− le note del dirigente del Lavori pubblici con le quali chiede di aumentare gli 

stanziamenti  relativi alla riqualificazione dell’Archivio Storico Comunale e della 

Biblioteca Comunale, del sito SIC Corongiu de Mari  e del Museo mineralogico; 

dato atto che in base al dettato normativo stabilito dall’art. 175 del TUEL, la competenza 

primaria in merito alle variazioni di bilancio spetta all'Organo consiliare salvo per le 

competenze previste dai commi 5-bis e 5-quater; 

atteso che le richieste formulate possano essere accolte e si possa dar seguito col 

presente atto alla variazione del bilancio in quanto sussistono i presupposti; 

considerato che si rende opportuno modificare gli stanziamenti di bilancio approvati con la 

deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 22 gennaio 2018 al fine di perseguire gli 

obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale; 

rilevato che: 

− con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione viene 

conseguentemente assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri generali di 

bilancio, del rispetto del pareggio di bilancio,  degli altri vincoli di finanza pubblica e 

locale; 



− con la presente variazione di bilancio viene conseguentemente variato anche il 

D.U.P. 2018/2020 (allegato), mentre la variazione del  PEG armonizzato 2017/2019 

verrà fatta successivamente al presente atto; 

constatato che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le 

previsioni di spesa, garantendo il pareggio di bilancio e i vincoli di finanza pubblica; 

preso atto pertanto, che la suddetta movimentazione contabile non pregiudica l’equilibrio 

finanziario dell’ente; 

richiamato il parere, favorevole, rilasciato dal collegio dei revisori ai sensi dell’articolo 239, 

comma 1, lettera b) punto 2 del TUEL così come modificato dall'articolo 74 del d.lgs. n. 

118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014; 

acquisiti gli allegati: 

− i prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio, agli equilibri e al pareggio di 

bilancio; 

richiamato: 

− il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

23 del 06 agosto 2003, integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 

del 06 novembre 2007 e modificato con deliberazione  del Consiglio comunale 83 

del 05 dicembre 2015; 

− gli articoli 175, 193 e 239 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali e 

ss.mm.ii.; 

− il D. lgs. 118 del 2011 e gli allegati principi contabili applicati; 

− il vigente statuto comunale; 

acquisito ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 il parere 

favorevole del dirigente dell'area in merito alla regolarità tecnica e contabile che si riporta 

in calce; 

precisato che, con riferimento alla presente seduta, è effettuata la sua registrazione ai 

sensi del  regolamento comunale delle videoriprese e trasmissione delle sedute del 

Consiglio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015; 

la consigliera Fara,  in funzione di Presidente del Consiglio comunale, introduce il punto n. 

5 all’ordine del giorno dando lettura dell’oggetto della proposta di deliberazione consiliare 

n. 10/2018; 

dato atto 

che alle ore 21.49 rientra in aula la consigliera Marongiu; 

che alle ore 21.50 esce dall’aula la consigliera Pistis; 

che pertanto i presenti sono 16; 



preso atto dell’illustrazione dell’assessore  Montis, come da registrazione agli atti; 

atteso che non risultano interventi a titolo di discussione e che, pertanto, la consigliera 

Fara,  in funzione di Presidente del Consiglio comunale, dà la parola ai consiglieri Didaci, 

Eltrudis e Mannu, per la formulazione delle rispettive dichiarazioni di voto le quali sono 

espresse, come da registrazione agli atti e secondo il contenuto che qui di seguito 

sinteticamente si riporta: 

Didaci: preannuncia il voto contrario come opposizione; 

Eltrudis: preannuncia che il suo gruppo non parteciperà al voto; 

Mannu: preannuncia che il suo gruppo non parteciperà al voto; 

concluse le dichiarazioni di voto la consigliera Fara,  in funzione di Presidente del 

Consiglio comunale, pone in votazione il contenuto dell’atto in oggetto; 

atteso che al momento del voto non risultano presenti in aula i  consiglieri Biggio, Mannu, 

Eltrudis e Pilurzu e che pertanto i presenti sono complessivamente dodici; 

con n. 10 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Didaci), n. 1 astenuto (Cacciarru); 

delibera 

− di prendere atto di quanto citato in premessa; 

− di apportare al bilancio di previsione triennale 2018-2020 e al DUP 2018-2020, per 

le motivazioni su espresse e che qui si intendono integralmente riportate, le 

variazioni di bilancio ai sensi dell’articolo 175,del TUEL al fine di adeguare gli 

stanziamenti di bilancio all’andamento della gestione, così come riportato negli 

allegati, che indicano anche le variazioni di cassa; 

o Allegato A – prospetto riepilogativo riportante i dati di interesse del Tesoriere 

– esercizio 2018/2020; 

o Allegato B – Allegato DUP integrato; 

o Allegato C- parere dell’organo di revisione contabile; 

− di approvare pertanto, ai sensi dell’ articolo   175, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), 

dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, gli allegati prospetti contabili, apportando al 

bilancio di previsione finanziario 2018/2020 le variazioni (di competenza e di cassa) 

ivi riportate; 

− di dare atto che, con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere e 

l’invarianza degli equilibri generali di bilancio (in termini di competenza e di cassa), 

del rispetto del pareggio di bilancio, e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale; 

− di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che 

il presente provvedimento, oltre alle variazioni di cui sopra, non comporta ulteriori 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente; 



− di trasmettere, per debita competenza, copia del presente atto al tesoriere 

comunale. 

Successivamente, su proposta della consigliera Fara, in funzione di Presidente del 

Consiglio comunale 

Il Consiglio comunale 

con n. 10 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Didaci), n. 1 astenuto (Cacciarru); 

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma 

del d.lgs. del 18 agosto 2000 n°267. 




