


Il Consiglio comunale 

richiamato integralmente l’articolo 175 del TUEL così come modificato dall'articolo 74 del 

d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014 in merito alla disciplina relativa 

alle variazioni di bilancio; 

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09 luglio 2016 nella quale è 

stato approvato il bilancio di previsione triennale 2016-2018 e il Documento Unico di 

Programmazione 2016-2018; 

considerato che i predetti documenti sono stati redatti secondo gli schemi previsti dal 

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 2014 e dalle 

modifiche intervenute nel TUEL; 

vista la delibera di Giunta comunale n.232 del 20 ottobre 2016, con la quale si  approvava 

il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)  anno 2016, successivamente integrata con atto 

giuntale n. 236 del 27 ottobre 2016; 

vista la nota prot. n. 38934 del 03.11.2016 nella quale il Dirigente del settore tecnico 

manutentivo chiedendo la variazione di bilancio, richiama le determinazioni del servizio 

Enti locali nelle quali sono previste le assegnazioni dei contributi alla nostra 

amministrazione comunale in riferimento all’art. 19 della L.R. 37/98 per le annualità 2002, 

2003, 2004 e 2005 e dichiara che la RAS è in procinto di erogare la somma pari a euro 

2.383.925,19 in quanto il nostro Ente ha raggiunto la percentuale di spesa necessaria per 

ottenere il saldo dei suddetti finanziamenti; 

considerato che nella nota di cui sopra il Dirigente del settore tecnico specifica che nei 

capitoli già esistenti deve essere apportata la modifica circa la copertura del 

finanziamento, che non avviene con alienazione come previsto nel bilancio di previsione 

triennale 2016-2018, ma attraverso i fondi della L.R. 37/98; 

richiamata la nota n. 38208 del 27 ottobre 2016 con la quale il Dirigente del settore tecnico 

manutentivo chiede alla RAS l’erogazione del saldo spettante, attinente al finanziamento 

di cui alla L.R. 37/98; 

considerato che la richiesta di variazione di bilancio relativa all’esercizio 2016, che si 

riassume di seguito, è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 

o variazione negativa riguardante le alienazioni per euro 406.530,09 e di 

conseguenza medesima variazione nella parte uscita – titolo II – spese in conto 

capitale sui capitoli finanziati da dette alienazioni; 

o variazione positiva nella parte entrata – Titolo IV entrate in conto capitale per euro 

2.383.925,19 da inserire nel capitolo dedicato alle iniziative locali per lo sviluppo e 

l'occupazione 2004-2005 L.R.37/98 art.19 e L.R.3/03 art. 18 C1, al contempo 

variazione del medesimo importo nella parte uscita – titolo II – spese in conto 

capitale nei capitoli di spesa legati a svariati interventi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: verde pubblico, riqualificazione urbana, luoghi di culto, impianti sportivi, 

mercato civico; 



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 quelle 

previste dai commi 5-bis e 5-quater; 

valutato che tale richiesta possa essere accolta e si possa dar seguito con deliberazione di 

consiglio in quanto sussistono i presupposti; 

considerato che si rende opportuno modificare alcuni stanziamenti di bilancio approvati 

con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 09 luglio 2016 al fine di perseguire 

gli obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale; 

preso atto: 

− del prospetto riepilogativo riguardante le variazioni di competenza e di cassa, con 

indicazione dello stanziamento iniziale, delle variazioni positive e negative e 

dell’assestato – Allegato A; 

− del prospetto riepilogativo delle variazioni inerenti la verifica del rispetto dei vincoli 

di finanza pubblica – Allegato B; 

− del prospetto riepilogativo riportante i dati di interesse del Tesoriere – Allegato C; 

richiamato l’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio 

finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio; 

preso atto che la suddetta movimentazione non pregiudica l’equilibrio finanziario dell’ente; 

visto il parere favorevole  rilasciato dal Collegio dei revisori con verbale n. 31 del 10 

novembre 2016, acquisito con protocollo generale al n. 40070 dell’11 novembre 2016,  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 – Allegato D; 

preso atto che è indispensabile dare adempimento al comma 9 dell’articolo 175 

modificando il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018; 

atteso che la variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 risulta meglio specificata nel 

prospetto predisposto dall’Ufficio Bilancio, allegato alla presente per farne parte integrante 

e sostanziale; 

richiamati: 

− il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale 

numero 50 del 06 novembre 2007; 

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

ss.mm.ii.; 

acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, i pareri 

favorevoli del dirigente dell'area in merito alla regolarità tecnica e contabile; 

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

sensi del relativo regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 21 del 23.03.2015; 



preso atto dell’esposizione dell’assessore Montis e degli interventi dei consiglieri Fara, 

Rosas e Pilurzu, come da registrazione agli atti; 

terminati i suddetti interventi il Presidente dà la parola ai consiglieri Didaci, Chessa, 

Eltrudis e Cacciarru per  le dichiarazioni di voto, come da registrazione agli atti  le quali 

vengono qui di seguito sinteticamente riportate: 

Didaci, Eltrudis e Cacciarru preannunciano di astenersi dal voto,  mentre la consigliera 

Chessa preannuncia voto a favore; 

concluse le dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione la proposta di 

deliberazione consiliare n. 96/2016; 

con n. 13 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Pistis e Carta G.), e n. 8 astenuti (Cacciarru, 

Eltrudis, Carta P., Didaci, Scarpa, Pilurzu, Saiu, Mannu) 

delibera 

− di prendere atto della premessa per farne parte integrante e sostanziale; 

− di apportare per le motivazioni su espresse e che qui si intendono integralmente 

riportate, le variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 e al DUP 2016-2018 

come riportato negli allegati: 

o Allegato A - prospetto riepilogativo riguardante le variazioni di competenza e 

di cassa, con indicazione dello stanziamento iniziale, delle variazioni 

positive, negative e dell’assestato; 

o Allegato B - prospetto riepilogativo delle variazioni inerenti la verifica del 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

o Allegato C - prospetto riepilogativo riportante i dati di interesse del Tesoriere; 

o Allegato D – parere dell’organo di revisione contabile; 

− di dare atto che con l’approvazione della presente variazione, vengono rispettati gli 

equilibri di bilancio, nonché i vincoli di destinazione così come si evince dall’allegato 

B; 

− 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 deliberato al tesoriere 

comunale; 

Successivamente, su proposta del Presidente 

Il Consiglio comunale 

con n. 13 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Pistis e Carta G.), e n. 8 astenuti (Cacciarru, 

Eltrudis, Carta P., Didaci, Scarpa, Pilurzu, Saiu, Mannu) 



delibera 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del Decreto legislativo numero 267 del 2000. 




