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All’appello iniziale delle ore 17.10 sono presenti i consiglieri Pistis, Frongia, Cacciarru, Biggio, Saiu, Garau
e il Presidente Reginali. Totale 7 presenti.
Al secondo appello delle ore 17.56 sono presenti n. 22 componenti, come indicato nel frontespizio del
presente atto.
Alle ore 19.55 (inizio trattazione del presente punto n. 2 dell’ordine del giorno e unica discussione con il
punto n. 3), sono presenti n. 21 componenti (gli stessi presenti al momento della votazione del punto
precedente). Totale presenti n. 21.

Il Consiglio comunale
premesso che:
− con deliberazione C.C. n. 3 del 22 gennaio 2018, è stato approvato il D.U.P.
2018/2020;
− con deliberazione C.C. n. 4 del 22 gennaio 2018, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2018/2020;
− con deliberazione G.C. n. 123 del 31 maggio 2017, è stato approvato il PEG
armonizzato 2017/2019;
considerato che:
con circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, la Ragioneria Generale dello Stato liberalizza l’uso
degli avanzi di amministrazione bloccati, prospettiva obbligata dopo i due fondamentali
interventi della Corte Costituzionale (sentenza 247/2017- sentenza 101/2018);
che con tale liberalizzazione possono essere utilizzati tutti gli avanzi di investimento con la
sola esclusione degli avanzi correnti, poiché automaticamente coperti ai fini del rispetto del
saldo di competenza dall’entrata rappresentata dallo stesso avanzo.
viste le richieste pervenute dal Dirigente del settore tecnico, dal dirigente del settore socioculturale e dal dirigente del settore Staff, a fronte di spese non previste, tendente ad
effettuare le variazioni al bilancio di previsione triennale e i documenti di programmazione
Dup 2018-2020;
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 e del Dup 2018/2020 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 in base alla circolare sopra evidenziata;
− con la presente variazione di bilancio, viene conseguentemente variato anche il
D.U.P. 2018/2020, mentre la variazione del PEG armonizzato 2018/2020 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 della presente variazione
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;
visti gli allegati:
− i prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio, gli equilibri e il rispetto del
pareggio di bilancio;
richiamato:
− il regolamento di contabilità;
− 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;
attesa la competenza del Consiglio comunale in ordine all’adozione del presente atto
deliberativo ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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;
il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno dando lettura dell’oggetto della
proposta di deliberazione consiliare n. 62/2018;
precisato che si opera un’unica discussione riferita alla proposta di deliberazione consiliare
n. 62/2018 (Variazione al Bilancio e al DUP 2018/2020 esercizio 2018 - Approvazione) e
alla proposta di deliberazione consiliare n. 65/2018 (Variazione al Bilancio e al DUP

2018/2020 con applicazione avanzo vincolato e destinato esercizio 2018 - Approvazione),
in quanto strettamente collegate fra loro;
preso atto che alle ore 19.56 rientrano in aula i consiglieri Pistis e Saiu e che pertanto i
presenti sono 23;
preso atto dell’illustrazione dell’assessore Scanu e degli interventi dei consiglieri Loddo e
Frongia, nonchè del Sindaco Usai, come da registrazione agli atti;
atteso che alle ore 20.25 esce dall’aula il consigliere Saiu e che pertanto i presenti sono n.
22;
terminati gli interventi il Presidente dà la parola ai consiglieri Pistis, Medda, Frongia,
Garau, Cacciarru, Pinna e Biggio per la formulazione delle dichiarazioni di voto, le quali
vengono espresse, come da registrazione agli atti e secondo il contenuto qui
sinteticamente riportato:
Pistis: osserva che gli interventi come quello relativo allo spazio della scuola media n. 2
costituiscono interventi “a spot” non programmati;
Medda: preannuncia il voto favorevole;
Frongia: preannuncia che non parteciperà al voto; lamenta che i documenti non sono stati
forniti in tempo utile per svolgere al meglio la sua funzione di consigliere;
Garau: preannuncia il voto favorevole per la proposta n. 62/2018 e l’astensione dal voto
per la proposta n. 65/2018;
Cacciarru: preannuncia che si asterrà dal voto;
Pinna: preannuncia il voto favorevole;
Biggio: preannuncia che non parteciperà al voto;
concluse le dichiarazioni di voto il Presidente sottopone a votazione il contenuto dell’atto in
oggetto;
preso atto
• che al momento del voto il consigliere Frongia, pur avendo dichiarato che non
parteciperà al voto, resta in aula, mentre escono i consiglieri Pistis e Biggio;
• che pertanto sono in aula n. 19 componenti, più il consigliere Frongia;
con n. 18 voti favorevoli (Usai, Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Scema, Rosas, Medda,
Pilurzu, Demartis, Marras, Deidda, Concas, Casti, Pinna, Murru, Garau, Moi), e 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;
o Allegato B – parere dell’organo di revisione contabile;
− di approvare pertanto, ai sensi dell’ articolo 175, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL),
del dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, gli allegati prospetti contabili,
apportando al bilancio di previsione finanziario e al Dup 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
come da circolare n. 25/2018;
− 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;
Successivamente su proposta del Presidente
Il Consiglio comunale
con n. 18 voti favorevoli (Usai, Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Scema, Rosas, Medda,
Pilurzu, Demartis, Marras, Deidda, Concas, Casti, Pinna, Murru, Garau, Moi), e 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.
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